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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

.  

Agli Atti  

 

 

Oggetto: RETTIFICA precisazioni su auto-sorveglianza e su sospensioni delle frequenze 

in presenza. 

 

Gentili 

Si comunica ai genitori e al personale scolastico della scuola primaria che i provvedimenti 

di Auto-sorveglianza relativi all’intera classe valgono per 5 giorni dalla data d'inizio indicata 

nella Circolare e non per 10 giorni. Di conseguenza i provvedimenti già emanati per alcune 

classe sono da intendersi valevoli per 5 giorni.  

 

Si comunica ai docenti di scuola primaria che, visto che i provvedimenti di auto.-sorveglianza 

durano 5 giorni, ma che “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso”, verranno fornite 

per tutto il periodo di auto-sorveglianza n. 5 mascherine FFP2 ad ogni docente che ha effettuato 

almeno 4 ore nella classe interessata dal provvedimento e in presenza del soggetto positivo. 

Visto che la scuola non ha un numero sufficiente di mascherine da poter provvedere a tutte le 

richieste, si pregano i docenti di farne richiesta solo se effettivamente necessarie. Al riguardo 

si precisa che, nel caso in cui rimarrà un numero esiguo di mascherine, verrà data priorità al 

personale scolastico in situazione di fragilità. 

 

Si comunica a tutte le famiglie di scuola dell’infanzia e di scuola primaria che i 

provvedimenti di sospensione della frequenza vengono emanati per tutti gli alunni della classe  

indipendentemente dallo stato vaccinale, dalla recente guarigione o dalle assenze nei giorni di 

tracciamento. Inoltre si precisa che dopo la quarantena di 10 giorni si rientra a scuola dietro 

mailto:pree020007@istruzione.it
http://www.ddbandiera.edu.it/




  

presentazione dell’esito negativo del tampone antigenico o molecolare, indipendentemente dal 

fatto che si è vaccinati o si è guariti da meno o da più di 120 giorni. Sono esentati dalla 

presentazione dell’esito negativo del tampone solo coloro che risultavano assenti nel o nei 

giorni di tracciamento; assenze che verranno appurate dalla sottoscritta sul registro elettronico. 

Di conseguenza si chiede ai docenti di: 

- prestare molta attenzione nel registrare puntualmente le presenze/assenze sul registro 

elettronico; 

- richiedere di visionare l’esito negativo del tampone solo agli alunni presenti nel o nei 

giorni che sono stati tracciati. (ad esempio se nella Circolare di sospensione dell’attività 

didattica in presenza viene indicato che i giorni di tracciamento sono il 18 e il 19 gennaio 

2022, il docente della prima ora del giorno di rientro in presenza andrà a vedere chi era 

presente in data 18 e/o 19 gennaio 2022 e gli chiederà di vedere l’esito negativo del 

tampone.) 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Cordiali saluti 

Parma, 23/01/2022 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             

                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                    Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 


