Ai Genitori degli Alunni
Scuola Primaria “A. Fantini” classi 5^B- 5^C
Scuola Primaria “S. Giuseppe” classi 1^A
Scuola dell’Infanzia “L’Oasi” sez. D
Al personale Docente
Ai Coordinatori di classe
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola
All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Ridefinizione, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 dei provvedimenti
di DAD/DDI quarantene domiciliare adottati, ai sensi dell’art. 4 del dl 7/01/2022 n.1 e art. 30 del dl 27/1/2022 n.
4 - Rientro in presenza per alunni in DAD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATO il Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5, con particolare riferimento all’art. 6 – “Gestione dei casi di positività
all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” - comma 6) che dispone: ” L'articolo 4 del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono
ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”;
COMUNICA
Le misure già disposte dalla Scuola ai sensi della previgente normativa, a seguito di casi di positività accertati in ambito
scolastico e che continuano ad avere effetti oltre tale data, sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova
norma.
Tanto premesso, alla luce delle innovazioni apportate dal decreto in vigore dal 5 febbraio, con decorrenza da lunedì 7
febbraio 2022, gli alunni che si trovino in DAD o DDI per gli accertati casi di positività nella classe/sezione, che non
rientrano nei casi di isolamento obbligatorio richiamati nella circolare dirigenziale prot. n. 1071 di pari data, pubblicata
sul sito web dell’Istituto, faranno ritorno regolarmente in classe in presenza e, solo ove previsto dall’attuale normativa,
con esito negativo del tampone da consegnare in cartaceo all’ingresso al docente in accoglienza alla 1^ ora.
Per i successivi giorni mancanti al completamento dei dieci (10) giorni previsti nei provvedimenti individuali per ciascun
gruppo di alunni (pubblicati sul sito della scuola: www.mondragonesecondo.edu.it e nel Registro ARGO Scuola NEXT Bacheca scuola) si osserverà:
Scuola Primaria gli alunni, i docenti e gli altri operatori rispetteranno il regime di auto sorveglianza indossando
la mascherina FFP2,
Scuola dell’Infanzia i docenti e gli altri operatori rispetteranno il regime di auto sorveglianza indossando la
mascherina FFP2.
Si chiede ai docenti di voler comunicare ai Sigg. Genitori il contenuto della presente disposizione anche mediante il
coinvolgimento dei rappresentanti di classe.

Ulteriori disposizioni e indicazioni saranno condivise appena sarà disponibile l’attesa Nota del Dipartimento di
Prevenzione, pertanto, questa Dirigenza scolastica si riserva di trasmettere eventuali ulteriori comunicazioni di
aggiornamento.

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

