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RIENTRO IN PRESENZA DA CLASSI IN QUARANTENA

A seguito dell’introduzione della nuova normativa per la gestione delle quarantene
determinata la possibilità che alcuni alunni di una classe in quarantena rientrino in presenza, 
presentando l’esito negativo di un tampone a T0 (subito) e a T5 (dopo 5 giorni). Questo crea una 
notevole difficoltà nel garantire la didattica in presenz
40’ alla settimana, e la DAD per quelli che restano a casa, per 15 ore alla settimana.

Il Collegio docenti della scuola Primaria, riunito in data 17 gennaio 2022, ha pertanto deciso di 
operare in questo modo: 

- Si conferma che la DAD viene 
di quarantena a causa della manifestazione di uno o più contagi da virus SARS

- Per le classi che sono 
possibilità di rientro anticipato (1C, 3E, 4B, 5D) la DAD proseguirà fino a termine quarantena 
seguendo gli orari già comunicati.

- Per le classi che sono sottoposte a provv
anticipato (3D, 5A, 5B), nella giornata di domani, martedì 18 gennaio,  verranno attivati 
collegamenti in DAD a partire dalle ore 8.30. I collegamenti con gli alunni a casa potranno 
avere una durata variabile, in funzione degli orari dei docenti e del numero degli alunni 
presenti a scuola; nel frattempo, nel corso della giornata di domani, verrà messo a punto un 
orario integrato che permetta, nei prossimi giorni, di condurre un’attività didattica 
coordinata, capace di garantire la migliore qualità di insegnamento possibile sia agli alunni 
che saranno in presenza che a quelli che saranno a distanza

- Per la classe 2A, essendosi manifest
COVID-19, si dispone la prosecuzione della quarantena per tutta la classe fino al termine già 
previsto e comunicato; anche per questa classe proseguirà la didattica a dista
orari già in vigore. 
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RIENTRO IN PRESENZA DA CLASSI IN QUARANTENA 

 

A seguito dell’introduzione della nuova normativa per la gestione delle quarantene
determinata la possibilità che alcuni alunni di una classe in quarantena rientrino in presenza, 
presentando l’esito negativo di un tampone a T0 (subito) e a T5 (dopo 5 giorni). Questo crea una 
notevole difficoltà nel garantire la didattica in presenza agli alunni rientrati, per un orario di 28 h. e 

la DAD per quelli che restano a casa, per 15 ore alla settimana.

Il Collegio docenti della scuola Primaria, riunito in data 17 gennaio 2022, ha pertanto deciso di 

Si conferma che la DAD viene attivata solo nei casi che una classe venga sottoposta a regime 
di quarantena a causa della manifestazione di uno o più contagi da virus SARS

Per le classi che sono attualmente sottoposte a provvedimento di quarantena senza 
possibilità di rientro anticipato (1C, 3E, 4B, 5D) la DAD proseguirà fino a termine quarantena 

guendo gli orari già comunicati. 

Per le classi che sono sottoposte a provvedimento di quarantena con possibilità di rientro 
nella giornata di domani, martedì 18 gennaio,  verranno attivati 

collegamenti in DAD a partire dalle ore 8.30. I collegamenti con gli alunni a casa potranno 
iabile, in funzione degli orari dei docenti e del numero degli alunni 

presenti a scuola; nel frattempo, nel corso della giornata di domani, verrà messo a punto un 
orario integrato che permetta, nei prossimi giorni, di condurre un’attività didattica 

ata, capace di garantire la migliore qualità di insegnamento possibile sia agli alunni 
che saranno in presenza che a quelli che saranno a distanza. 

essendosi manifestato in data odierna un secondo caso di positività al 
19, si dispone la prosecuzione della quarantena per tutta la classe fino al termine già 

anche per questa classe proseguirà la didattica a dista

    il Dirigente scolastico

      Giannino Marzola
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presentando l’esito negativo di un tampone a T0 (subito) e a T5 (dopo 5 giorni). Questo crea una 

a agli alunni rientrati, per un orario di 28 h. e 
la DAD per quelli che restano a casa, per 15 ore alla settimana. 

Il Collegio docenti della scuola Primaria, riunito in data 17 gennaio 2022, ha pertanto deciso di 

attivata solo nei casi che una classe venga sottoposta a regime 
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edimento di quarantena con possibilità di rientro 
nella giornata di domani, martedì 18 gennaio,  verranno attivati 

collegamenti in DAD a partire dalle ore 8.30. I collegamenti con gli alunni a casa potranno 
iabile, in funzione degli orari dei docenti e del numero degli alunni 

presenti a scuola; nel frattempo, nel corso della giornata di domani, verrà messo a punto un 
orario integrato che permetta, nei prossimi giorni, di condurre un’attività didattica 

ata, capace di garantire la migliore qualità di insegnamento possibile sia agli alunni 

un secondo caso di positività al 
19, si dispone la prosecuzione della quarantena per tutta la classe fino al termine già 

anche per questa classe proseguirà la didattica a distanza secondo gli 
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