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Oggetto: Didattica a distanza Scuola Primaria e Secondaria dal 10 al 15 gennaio 
 

  
 Giusta ordinanza sindacale nr.2 del 7 gennaio 2022 avente ad oggetto “Azioni per il 
contenimento del contagio Covid-19” la ripresa della didattica in presenza è rinviata al 17 
gennaio. 
Pertanto da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio, per la Scuola Primaria e Secondaria le lezioni 
si svolgeranno attraverso la didattica digitale integrata secondo l’orario che sarà pubblicato 
entro domenica 9 p.v. 
Gli alunni diversamente abili possono frequentare in presenza facendone richiesta 
attraverso mail alla Scuola (meic83000x@istruzione.it)  o direttamente per il tramite del 
proprio insegnante di sostegno entro sabato 8 gennaio.  
Le richieste di device (computer portatili/tablet) per la didattica a distanza vanno 
presentate  attraverso mail alla Scuola e saranno soddisfatte nel più breve tempo 
possibile. 
Uffici di Presidenza e Segreteria sono regolarmente aperti in via Torrente Forno. 
Fornisco inoltre alcuni chiarimenti per rispondere ai numerosi interrogativi che in questo 
delicato momento vengono posti da molti. 
1- Capitolo  SCREENING CON TAMPONI: 
Da interlocuzioni intercorse sia con l' Amministrazione Comunale che con l'USCA 
Scolastico è a oggi estremamente difficile ipotizzare uno screening con tamponi rapidi 
della popolazione scolastica. 
La carenza di tamponi e la saturazione delle USCA è sotto gli occhi di tutti, pertanto 
ipotizzare uno screening per una popolazione scolastica che solo su Capo d'Orlando 
coinvolge fra primo e secondo grado oltre 2000 studenti è evidentemente improbabile, 
almeno in questo momento.  
Resta ovviamente salva la facoltà di provvedere autonomamente.  
 
2- CAPITOLO MASCHERINE:  
Le FFP2 in ambiente scolastico sono consigliate, ma non obbligatorie, sia per alunni che 
per docenti.  
Verranno invece fornite dal Ministero esclusivamente per docenti e personale ATA che 
opera nella scuola dell'infanzia, in cui i bambini sono esonerati dall'uso delle mascherine, 
e per i docenti di sostegno.  
Anche in questo caso,  è libera scelta indossare le FFP2. 
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3. GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 
Scuola dell’infanzia 
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una 
durata di dieci giorni.  
 
Scuola primaria (Scuola elementare) 
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 
effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso 
di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  
 
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di 
positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 
 
Scuola secondaria di I grado ( Scuola Media) 
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in 
aula, delle mascherine FFP2.  
 
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che 
hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 
120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la 
prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine 
FFP2 in classe.  
 
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 
 
4. BASKIN E ALTRI PROGETTI 
Stante la situazione vengono temporaneamente sospese tutte le attività progettuali 
pomeridiane, ad eccezione dei corsi di recupero. 
Sono ovviamente da evitare, per evidenti motivi, i lavori di gruppo in presenza (es.compiti 
da fare a casa dei compagni). 
 
La situazione è ancora fluida ed estremamente delicata, quindi raccomando a tutti, appena 
si tornerà in presenza,  la massima attenzione nell’osservanza delle cautele usuali 
(distanziamento, lavaggio frequente delle mani, uso corretto delle mascherine) che ci 
hanno consentito di attraversare  con un tasso inesistente di contagi all'infanzia e a 
irrilevante alla primaria e secondaria questi due lunghi anni di pandemia. 
Come sempre ringrazio tutti per la collaborazione. 
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