
INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIE 

Perché? 

  Criticità del momento emergenziale; 

  Necessità di una collaborazione; 

  Il perché della nostra comunità 

educante. 



COSA STIAMO COMBATTENDO? 

  l’epidemia da covid-19; 

  Le paure; 

  Le pressioni sociali; 

COSA STIAMO DIFENDENDO? 
 I diritti dei bambini: allo studio, allo stare insieme, 

alla salute, al gioco; 

 La scuola, come luogo sicuro, sano, luogo di 

benessere psicofisico; 

 Il futuro dei nostri ragazzi. 

 



QUINDI? 

La collaborazione tra tutti i componenti della comunità 

educante è la condizione necessaria affinché i nostri 

ragazzi possano vivere questo momento 

emergenziale, seppur con gravi restrizioni, con 

serenità, in sicurezza, sentendosi supportati e 

compresi.  



SCUOLA 

 Personale ATA: pulizia, igienizzazione, controllo, 

vigilanza; 

 Docenti: DAD, DDI, lezioni in presenza; 

 Associazioni: rispetto del protocollo di sicurezza 

 Responsabili covid-gruppo di lavoro: relazioni con 

le famiglie, la asl Roma 2, la scuola, in 

collaborazione con il personale di segreteria. 



RISULTATO 

LA SCUOLA CONTINUA AD 

ESSERE APERTA ED E’ IL 

LUOGO PIU’ SICURO E PIU’ 

SANO. 



GESTIONE CASI COVID 

 D.L. n. 1 del 07/01/2022 

 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli 
istituti della formazione superiore. 

 art. 4 

 Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-
2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 

 CIRCOLARE n.11, dell’8 gennaio 2022 

 Nota congiunta dei Ministeri della Salute e 
dell’Istruzione, chiarimenti sull’art. 4 



INTEGRATO 

Protocollo  anticovid  a.s. 2021/’22 dell’Istituto 

Comprensivo, con la collaborazione del MC e del 

RSPP:  

 Protocollo anticovid (organizzazione scuola, classi e 

alunni, igienizzazione e pulizie) 

 Protocollo gestione mensa 

 Protocollo per le associazioni 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

   Con UN CASO DI POSITIVITA’ si applica  al 

gruppo classe/sezione la sospensione delle attività 

per 10 giorni. 



SCUOLA PRIMARIA 

 Con UN CASO DI POSITIVITA’ le attività del 

gruppo classe proseguono effettuando un test 

antigenico rapido o molecolare appena si viene a 

conoscenza del caso (T0), il test sarà ripetuto dopo 

5 giorni (T5). 

 Con DUE O PIU’ CASI DI POSITIVITA’ la classe va 

in quarantena e la scuola attiva la DAD per 10 

giorni. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 Con UN CASO DI POSITIVITA’ nella stessa classe le 

attività proseguono per tutti in presenza con 

l’autosorveglianza e l’uso di mascherine FFP2 senza 

valvola. 

 la DAD viene attivata solo per lo studente positivo. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 Con DUE CASI DI POSITIVITA’: 

  le attività proseguono in presenza per gli studenti che 
sono guariti da covid da meno di 120 giorni oppure 
hanno concluso il ciclo vaccinale primario.  Si rispetta 
l’autosorveglianza e l’uso di mascherina FFP2 senza 
valvola. 

 Gli studenti che non sono vaccinati oppure hanno 
concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, oppure 
sono guariti dal covid da più di 120 giorni, entrano in 
quarantena. Per questi è prevista l’attivazione della 
DAD. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 Con TRE CASI DI POSITIVITA’ nella stessa classe, 

questa entra in quarantena e la scuola attiva la 

DAD per 10 giorni 



PUNTUALIZZAZIONE 

Tutti gli studenti di primaria e secondaria che per 

motivi diversi si trovino a poter rientrare a scuola 

poiché assenti nei giorni presi in considerazione 

dalla asl per il contact tracing (motivi familiari, 

quarantena personale o malattia), debbono 

esercitare il DIRITTO-DOVERE allo studio e quindi 

rientrano a scuola: per loro viene assicurata 

esclusivamente la didattica in presenza. 

 



CHIARIFICAZIONI 

 La quarantena o la procedura T0 - T5 sono previste 

solo per gli studenti che rientrano nel contact 

tracing disposto dalla ASL. 

 La DAD viene di conseguenza attivata per gli 

studenti che sono costretti a restare a casa a causa 

del covid (quarantena, positività, ecc.). 

 I docenti sono in servizio a scuola, sia per le lezioni 

in presenza sia per l’attivazione della DAD e/o 

della DDI. 



CHIARIFICAZIONI 

La DAD non è una scelta, ma una necessità: 

  nel caso in cui in una classe di scuola secondaria si 

verifichino due casi di positività gli studenti che 

hanno diritto alla frequenza, DEBBONO 

CONTINUARE A VENIRE A SCUOLA, non possono 

scegliere quale didattica seguire. Per loro viene 

assicurata esclusivamente la didattica in presenza. 

La scuola attiva la DDI. 

 



CONCLUSIONE 

I bambini hanno bisogno della scuola: facciamo in 

modo che con il nostro impegno resti quel luogo 

bello e sicuro che ognuno di noi conosce, per il bene 

di ogni ragazzo. 


