SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
FIGLIE DI GESÙ
Via del Carmine, 12 – 41121 Modena
Telefono 059235166 – fax 0594279327
e-mail : info@figliedigesu.com

Carissimi genitori,
dopo il periodo natalizio caratterizzato dall’aumento esponenziale dei contagi da Covid 19,
siamo chiamati ad affrontare un rientro sicuramente non semplice, dovuto anche alla nuova
variante del virus.
A fronte delle nuove disposizioni del Governo e delle riflessioni scaturite da un confronto fra la
Coordinatrice e il Collegio Docenti, siamo a fornire alcune specificazioni legate al rientro a
scuola.
RIENTRO A SCUOLA IL 10 GENNAIO 2022
I casi positivi segnalati prima o durante le vacanze natalizie potranno rientrare solo con
attestazione di negativizzazione. Invitiamo quindi le famiglie a provvedere al più presto ad
inviare alla mail info@figliedigesu.com i relativi certificati.
Per coloro che si trovavano in quarantena, chiediamo di inviare comunicazione tempestiva
sempre alla mail istituzionale della scuola, all’attenzione del responsabile Covid, indicando il
presunto periodo di assenza.
STUDENTI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata per la Scuola Primaria sarà attivata per i casi segnalati dalle
famiglie (alunni positivi o in quarantena) secondo orari e modalità concordate con i docenti, che
troverete di seguito.
Specifichiamo che la Didattica Digitale Integrata che, per disposizioni normative, dovrebbe
essere riservata solo ad alunni con certificata positività al Covid o in quarantena (come
specificato anche nel Regolamento della scuola per la DDI), verrà resa fruibile anche per gli
alunni con familiari positivi conviventi, fino al termine della quarantena o della positività
accertata.
ORARIO DELLA DDI
In ottemperanza alle indicazioni relative alla DDI, gli alunni frequentanti la Scuola Primaria si
collegheranno da casa solo nelle ore del mattino, salvo casi eccezionali, legati alla presenza degli
specialisti nelle ore pomeridiane, che verranno comunicati tempestivamente alle famiglie.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Nel caso in cui un’intera sezione debba sospendere le attività in presenza, le insegnanti
proporranno alle famiglie delle attività da svolgere a distanza con i bambini.

NORME DI COMPORTAMENTO PREVISTE DAL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA E DAL PATTO DI
CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA
Le specifiche riportate di seguito sono per sottolineare l’importanza del rispetto delle regole
definite nel Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia, che ha permesso fino ad ora di svolgere
in sicurezza la didattica in presenza.
DISTANZIAMENTO: si richiede di mantenere il distanziamento a scuola e in tutti gli altri momenti
della vita quotidiana in modo da ridurre al minimo la possibilità̀ di contagio.
FEBBRE: i genitori sono invitati a misurare la temperatura corporea dei propri figli al mattino
prima di portarli a scuola; ricordiamo che se la temperatura è uguale o supera i 37,5° l’alunno
non può venire a scuola.
SINTOMI: in caso di sintomi influenzali si consiglia caldamente di tenere a casa il/la bambino/a
chiedendo al più presto un consulto, anche telefonico, con il/la pediatra o con il proprio medico,
per poi attenersi alle indicazioni date. Si raccomanda fortemente, per gli alunni che presentano
sintomi importanti ed evidenti (anche senza febbre), la permanenza a casa, per il rispetto che
dobbiamo a noi stessi e a tutti gli altri componenti della comunità̀.
MASCHERINE: si ricorda l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche per tutti gli alunni della
scuola primaria.
Per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia, le famiglie sono richiamate ad un
controllo ancora più̀ stretto e ad una maggiore prudenza, senza sottovalutare i sintomi da
raffreddamento o altro, perché́ non è previsto l’obbligo di indossare la mascherina per questa
fascia di età e l’ultima variante Covid ha attaccato in maniera esponenziale proprio i più piccoli.
Va evitato perciò̀ il rientro del bambino in comunità̀ in presenza di sintomi influenzali.
AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’: le nuove disposizioni sono state
pubblicate sul sito dell’Istituto al link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-deicasi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezzaIn particolare ricordiamo che:
per la scuola dell’infanzia con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione
la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni;
per la scuola primaria con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo
classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare
appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni
(T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la
durata di dieci giorni.
Certi della Vostra costante collaborazione, auguriamo a tutti un buon anno nuovo!!
La Coordinatrice e gli insegnanti

