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Prot. n. 50

Foggia, 8 Gennaio 2022

OGGETTO: Rientro a scuola in sicurezza e nuove regole di gestione dei casi di positività a scuola.
Carissimi genitori,
la Comunità Educante in Movimento dell’I.C. Foscolo-Gabelli è pronta a ripartire con le attività didattiche
curriculari ed extra curriculari in perfetta sicurezza. Proprio a motivo di ciò e alla luce delle ultime
indicazioni relative al contenimento dell’emergenza sanitaria che negli ultimi giorni si fa sentire in modo
sempre più presente, vogliamo fornirvi delle indicazioni chiare per la rilevazione di eventuali casi di
positività tra gli alunni e la successiva gestione didattica per il rispetto dei singoli e dell’intera comunità.
Si riporta di seguito il link relativo alle nuove regole di gestione dei casi di positività a scuola:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-dipositivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezzaIn caso di positività o isolamento è necessario compilare i seguenti Moduli Google
- https://forms.gle/mv9DAAXdnZAA7Ys2A per la Scuola dell’Infanzia e Primaria;
- https://forms.gle/A4JSjRYhSRKx4zvy6 per la scuola Secondaria di I grado
e contestualmente inviare una mail all’indirizzo fgic86100g@istruzione.it (anche di sabato e domenica) con
in allegato:
- la certificazione ASL di positività accertata con decreto di isolamento obbligatorio per positività
oppure
- in mancanza della certificazione inviare il risultato del test antigenico rapido nasale o del tampone
molecolare
oppure
- decreto di isolamento per contatto con persone positive.
(queste comunicazioni vanno effettuate attraverso le modalità sopra indicate e non via chat o via mail ai
rappresentanti di classe, docenti o coordinatori).
Per gli alunni e le alunne le cui famiglie che avranno compilato il Modulo Google ed inviato la mail alla
Scuola corredata della documentazione richiesta sarà attivata la didattica a distanza utilizzando i link Meet
presenti nella Classroom di ciascuna disciplina utilizzando l’account scolastico che ciascun alunno ha
ricevuto.

Per quanto concerne il rientro in classe dopo isolamento obbligatorio per positività, è necessario inviare
una mail all’indirizzo fgic86100g@istruzione.it (anche di sabato e di domenica) con in allegato il certificato
di fine isolamento.
Se il certificato ASL d fine quarantena arriverà via mail in segreteria dopo l’orario di inizio lezioni mattutino
il rientro a scuola dell’alunno o dell’alunna avverrà il giorno seguente. In attesa del rientro in quella giornata
continueranno le attività didattiche a distanza così come concordate con i consigli di classe.
Per ogni tipo di evenienza siamo a completa disposizione al seguente numero di telefono 0881/743522.
Fiduciosa nella collaborazione di tutti e preventivamente ringraziandovi per il vostro contributo prezioso ai
fini di un ottimale ed efficiente rientro in presenza in sicurezza vi saluto affettuosamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

