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Circolare n° 5 del 05/04/2022
In considerazione della cessazione dello stato di emergenza , il recente decreto legge 24 marzo 2022 N°24,
ha definito disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
Le nuove disposizioni stabiliscono che :
-

-

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in
presenza.
In assenza e fino a tre casi di positività è fatto obbligo l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età;
In presenza di almeno quattro casi di positività è obbligo l’utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid -19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un
test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati o un test antigenico
autosomministrato . In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una
autocertificazione.
Non si rinviene l’obbligatorietà del mantenimento delle cosidette “bolle” nei tempi educativi e
scolastici, nonché in quelli pre e post scuola.
Fino al 30 aprile per accedere alla struttura scolastica è necessario il green pass base.

Alla luce di quanto sopra l’organizzazione scolastica sarà la seguente:
-

-

-

Decadono le “bolle” pertanto i bambini delle sezioni potranno entrare in contatto tra di loro per le
varie attività;
Verrà ripristinato il servizio di anticipato e prolungato occasionale con le seguenti tariffe:
Pre scuola 2 euro giornalieri: per usufruire del servizio i genitori possono accedere senza nessun
preavviso, i bambini dovranno essere accompagnati all’ingresso principale e consegnati al personale
di servizio;
Post scuola 5 euro giornalieri: per usufruire del servizio i genitori dovranno segnare sul tabulato
esposto fuori dalle sezioni la presenza del proprio figlio/a;
Il servizio nanne verrà riunito in un'unica stanza e proseguirà fino al 1 giugno.
L’ingresso in sezione continuerà ad essere dal giardino mentre per l’entrata e l’uscita si utilizzerà
solo il cancello principale dell’ingresso pedonale ( compreso anticipato e prolungato );
I bambini che hanno compiuto 6 anni dovranno indossare le mascherine chirurgiche fornite dalla
scuola; Nel caso in cui debbano indossare le FFP2 per la presenza di quattro o più casi chiediamo ai
genitori di fornire le mascherine per il proprio figlio/a;
Decadono le autocertificazioni per malattia fatto salvo per l’eventuale autocertificazione attestante
l’effettuazione di un test antigenico autosomministrato in presenza almeno quattro casi di positività
e di sintomi;
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Ricordiamo che tutte LE SEGNALAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE ESCLUSIVAMENTE A QUESTO
INDIRIZZO E-MAIL:
coordinatrice@scuolainfanziapasserini.it
SPECIFICANDO IN CASO DI POSITIVITA’ DEL BAMBINO
NOME E COGNOME DEL BAMBINO
DATA TAMPONE
DATA COMPARSA DEI SINTOMI
Per eventuali aggiornamenti suggeriamo di tenere costantemente visionato il sito della scuola
www.scuolainfanziapasserini.it
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