ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 250 49 ISEO (BS)

Iseo, 10 gennaio 2022
DP/dr

A docenti e personale ATA
A famiglie e studenti
AVVISO N. 34
OGGETTO: Integrazione informazioni provvisorie sul rientro a scuola e su

segnalazione positività - contatti stretti ed attivazione DAD
Dopo la pubblicazione in rapida successione dei DL n° 221 del 24.12.2021, n° 229 del
30.12.2021 e n° 1 del 7.01.2022, iniziano a giungere alle istituzioni scolastiche circolari che
forniscono le prime, seppur ancora incomplete, indicazioni operative di applicazione della nuova
normativa nazionale [ad esempio la circolare del Ministero della Salute prot. n° 60136 del
30.12.2021, strettamente collegata alla circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e di quello
della Salute n° 11 dell’8.01.22 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4 DL 7 gennaio 2022 n°1- prime indicazioni operative”,
pubblicata sul sito della scuola].
Ciò fa sperare che anche Regione Lombardia e ATS di Brescia forniscano entro questa
settimana i necessari aggiornamenti nella gestione quotidiana dei casi di positività e di contatti
stretti di positivi, da segnalare sul portale <Geco> che mette in contatto diretto ogni singola
istituzione scolastica con il Dipartimento di Prevenzione di ATS BS, di cui si sente una estrema
necessità in una situazione di aumento esponenziale di casi specie tra gli studenti e di contrastanti
indicazioni fornite da medici e pediatri da un lato e dalle scuole dall’altro.
Accanto alle prime informazioni provvisorie contenute nell’avviso n° 32 del 7 gennaio 2022
(riportate anche sull’homepage del sito della scuola, nella colonna <In evidenza>), si forniscono qui
altre indicazioni, che saranno aggiornate in maniera “ufficiale” non appena possibile, con una nuova
versione dell’Istruzione operativa in vigore nell’istituto [I.O-34]:
1. si ribadisce l’assoluta necessità, se si vuole davvero evitare il più possibile il ritorno in grande
stile alla didattica digitale integrata, che le famiglie prestino la massima attenzione a non
inviare a scuola i propri figli ai primi e minimi segnali di sintomi simil influenzali e in caso
di innalzamento anche lieve della temperatura corporea;
2. sempre in nome della responsabilità sociale verso gli altri studenti ed il personale scolastico, le
famiglie degli allievi che sono risultati positivi ai test antigenici o molecolari di controllo o che
sono venuti in contatto stretto con persone che poi sono risultate casi covid 19 devono
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comunicarlo tempestivamente a scuola non solo telefonicamente, ma inviando mail a
ufficio1@antoniettiseo.it complete dei dati necessari: purtroppo ciò non si è sempre registrato
nelle settimane di pausa natalizia, ed un tale comportamento potrà avere conseguenze assai
negative sia per la salute dei membri della comunità scolastica, sia per la continuità della
didattica in presenza, che dovrebbe stare a cuore a tutti;
3. contemporaneamente si fa presente a studenti e rispettive famiglie che dall’inizio dell’anno le
segnalazioni che giungono a scuola si stanno moltiplicando esponenzialmente – dato che
purtroppo è evidente che, nonostante i segnali di ripresa della diffusione di covid-19 ed in
particolare della variante cd “omicron” registratisi anche prima di Natale, l’attenzione a non
favorire assembramenti dei ragazzi nelle festività di fine anno è stata minima, con scarsa
consapevolezza delle conseguenze anche scolastiche: le segnalazioni giungono perciò anche nei
giorni festivi o nella tarda serata; non è possibile, come accaduto, pretendere risposte da parte
della scuola dopo poche ore dalla segnalazione o che le procedure siano attivate
immediatamente la mattina successiva la segnalazione. Il personale della scuola sta lavorando
gratuitamente anche al di fuori dell’orario di servizio, da casa, ma da un lato vi sono altre
problematiche, finanziarie, gestionali e didattiche da seguire, dall’altro si fa notare che i casi
sono ormai centinaia, ciascuno con tempistiche differenti, tanto è vero che anche ATS ormai
invia spesso segnalazioni con forte ritardo, non certo per indifferenza verso l’emergenza
sanitaria;
4. proprio tenuto conto dei tempi di “processamento” delle segnalazioni che giungono a scuola per
tutta la giornata, si fa presente a tutti i docenti che se risultano non presenti in aula allievi non
segnalati su <Bacheca web> di Spaggiari da parte della segreteria e gli stessi si connettono nelle
ore di lezione da casa in DAD, vanno tenuti connessi alla lezione, ma considerati come assenti
[si ricorda che le mancate connessioni da parte degli studenti in isolamento per positività
saranno computate in deroga a fine anno];
5. tutti i docenti, inoltre (e non più solamente i coordinatori di classe), devono controllare
giornalmente in <Bacheca web> l’autorizzazione alla DAD concessa agli studenti da parte
della segreteria, attivando sul registro elettronico la presenza a distanza.
Infine proprio l’alto numero, continuamente crescente, di casi di positività e di contatto stretto di
casi positivi, rende necessario, soprattutto sino alla riattivazione da parte di ATS BS del portale
<Geco>, seguire con attenzione la seguente procedura di rientro a scuola degli studenti:
a. l’allievo, prima di entrare in classe al termine di quarantena o isolamento, deve passare in
segreteria didattica (ufficio 1) per la verifica della documentazione;
b. la segreteria rilascia un cartoncino con autorizzazione al rientro;
c. il docente della prima ora che riceve lo studente in classe controlla il documento rilasciato dalla
segreteria e lo accetta in aula.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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