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Milano, 8 gennaio 2022 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE A FAMIGLIE della SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DELL’ISTITUTO SANTA GEMMA di MILANO 

 

Carissime Famiglie dell’Istituto Santa Gemma - Scuola Primaria e Secondaria, 
 

riprendiamo l’attività dopo la sosta delle vacanze di Natale non senza apprensione per la 

situazione epidemiologica che stiamo vivendo in queste giornate. 

Pertanto come Direzione dell’Istituto ho deciso di adottare, per almeno le prossime due 

settimane, alcuni provvedimenti al fine di innalzare ulteriormente le precauzioni: 

1. Le attività in palestra per la scuola primaria e secondaria sono sospese (le lezioni si 

svolgeranno in classe con attività teoriche e di educazione alla salute, all’alimentazione…) 

2. Le attività coreutiche e con strumenti a fiato sono sospese 

3. Le attività extrascolastiche in presenza sono sospese (a meno che si rispetti la regola del 

gruppo classe) 

4. I servizi di pre e post scuola e l’attività di doposcuola funzioneranno regolarmente, si invita 

ad usarli solo se necessario, al fine di ridurre i momenti di convivenza con alunni di altri gruppi 

classe. In questo tempo di emergenza infatti vi chiediamo, al fine di ridurre i momenti in cui 

possano esserci contatti tra alunni di classi differenti, di utilizzare a partire da lunedì 10 

gennaio e per le prossime due settimane questi servizi solo se strettamente necessari, per 

ridurre occasioni di contagio e così preservare la possibilità di frequenza in presenza nelle ore 

curricolari. Sono consapevole del possibile disagio ed è per questo motivo che abbiamo 

deciso di non sospendere il servizio ma di chiederne un utilizzo responsabile. 

6. Chiunque per motivi precauzionali (sintomatologia sospetta propria o di un convivente, 

contatti con un possibile positivo, attesa di tampone propria o di un familiare, fragilità...) 

necessita di usufruire della dad può fare richiesta per accedere a questo servizio. 

Pertanto chi necessita di usufruire del servizio della didattica a distanza è pregato di segnalarlo 

tramite mail in segreteria in modo da poter predisporre quanto necessario al miglior 

funzionamento del servizio. 
 

Ricordo che i collegamenti seguono il seguente orario: 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi Prime: 9.00-12.00 

Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte: 8.45-12.30  -  14.00-15.50 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Tutte le Classi: 8.05-14.00 
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 I link sono quelli già comunicati ad ogni classe.  

 

Per un rientro a scuola in sicurezza e nel rispetto di tutti, vi chiediamo di osservare 

scrupolosamente le seguenti disposizioni. 

Coloro che sono interessati da un provvedimento di isolamento o di quarantena devono inviare 

comunicazione e documentazione alla segreteria. 

Per tutti coloro che rientrano con la normale frequenza nella comunità scolastica dopo la pausa 

natalizia vale il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE in ordine alla SORVEGLIANZA 

SANITARIA nei confronti dei propri figli, sulla base di quanto sottoscritto nel Patto educativo di 

corresponsabilità (assenza di sintomi, valutazione del Pediatra di Libera scelta, non esposizione a 

casi Covid). 

Ribadisco l’importanza per tutti del rispetto dei protocolli relativi a distanziamento, 

sanificazione e uso corretto della mascherina, ma soprattutto di usufruire della DAD in caso di 

possibili situazioni di contagio che coinvolgono l’alunno o i contatti dello stesso. Solo attraverso 

comportamenti costanti di prudenza e cautela anche al di fuori della scuola, evitando occasioni 

di assembramento e vigilando sullo stato di salute, sarà possibile ridurre il rischio di 

trasmissione del virus. 

 

Nuove regole per la gestione dei casi di positività a scuola 

Scuola dell’infanzia 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di 

dieci giorni. 

Scuola primaria 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 

positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la 

didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

Scuola secondaria di I  

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, 

delle mascherine FFP2. 

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno 

concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che 

non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in 

presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 

Certa della vostra collaborazione, auguro a tutti voi una ripresa il più possibile serena. 

 

Cordiali saluti 

Il Coordinatore pedagogico didattico 

Suor Chiara Fumagalli 

 


