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Ai genitori degli alunni dell’IC Carpineti 
Ai docenti 

Al personale Ata 
Oggetto: Riapertura di Venerdì 7 gennaio  

 
 

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute e a completezza di quanto emerso dai 
mezzi di comunicazione si desidera informare le famiglie che ad ora non è giunta alla scrivente alcuna 
indicazione in merito all’attività scolastica successiva alle indicazioni contenute nella circolare 
Ministero della Salute n° 60136.  
Al momento si rileva enorme difficoltà da parte di famiglie e docenti a mantenere i contatti con il 
Dipartimento di Salute Pubblica relativamente a tracciamenti e tamponi.  
Per tanto per consentire una riapertura delle scuole si è ritiene che  

 gli alunni non vaccinati che non sono attualmente oggetto di provvedimenti ASL possono 
rientrare fin dal primo giorno di riapertura, se sono trascorsi 14 giorni dal contatto stretto con 
persona positiva e se nel frattempo si sono mantenuti asintomatici. 

 per gli alunni per i quali erano stati emessi provvedimenti non ancora chiusi è stato chiesto un 
chiarimento urgente ad ASL. Nel frattempo resta la regola di base di attendere provvedimento ASL 
di fine quarantena, perché nessuno ha al momento dichiarato che non saranno più emessi; 

 per l’attivazione della DID (per classi e/o singoli alunni) si valuteranno le situazioni effettive del 
giorno del rientro, se i docenti sono nella possibilità di svolgerla potrà essere attivata già da 
venerdì in caso di difficoltà dovute ad assenze dei docenti titolari si procederà da lunedì 10. 

 Si ricorda che i contatti stretti di contatti stretti non sono soggetti ad isolamento. 
 Contrariamente a quanto affermato dai media, le mascherine FFP2 devono essere garantite solo 

al personale che lavora in determinate condizioni (contatto con soggetti esonerati dall’uso della 
mascherina, indicati nella nota dei 29.12 o fragili per indicazione del MC), mentre la mascherina 
ffp2 è al momento obbligatoria per i contatti stretti di positivi che abbiano già effettuato la 
terza dose e che non sono soggetti a quarantena.  

 Chi avesse necessità di comunicare con la scuola può farlo tramite la casella 
emergenzacovid@icacrpineticasina.edu.it 
 

Desidero ringraziare tutti per la consueta collaborazione, purtroppo non abbiamo indicazioni più 
specifiche ma cercheremo comunque di tenervi aggiornati. Siamo certi che comprenderete lo sforzo 
che stiamo facendo per garantire la riapertura delle scuole e la qualità del servizio e affronterete con 
pazienza i possibili disagi che questa faticosa situazione comporta. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 
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