CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO”
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico

Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
Tel. 0321/1890965
mail: novc010008@istruzione.gov.it
Pec : novc010008@pec.istruzione.it
sito internet : www.convittonovara.edu.it

Novara, data del protocollo
Ai Genitori:
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria 1° grado
- Liceo Scientifico
Ai Docenti
Agli Educatori
Agli Assistenti amministrativi
Agli studenti e alle studentesse Liceo
Alla Dsga
All’U.R.P.
Alla Portineria
Oggetto: Nuova gestione dei casi di positività a scuola- Decreto Legge n. 1 del 7.1.22
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 7.1.22, comunico come
saranno gestiti i casi di positività a scuola a partire dalla data odierna.
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, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni.
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la
didattica digitale integrata (DID) per la durata di dieci giorni.
Quando il Convitto viene a conoscenza della positività di un alunno invia comunicazione alle
famiglie degli alunni della medesima classe.
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO e LICEO SCIENTIFICO
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.
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Secondo la nota del Ministero Istruzione prot. n. 14 del 10.01.22 per il caso in esame, corre
l’obbligo di precisare che:
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono
essere dimostrati dall’alunna/o interessata/o;
• il Convitto è pertanto abilitato a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, il Convitto quando viene a conoscenza di una
doppia positività nell’ambito di una classe, ne fornisce tempestiva comunicazione alle famiglie
della medesima classe, ricordando che continueranno a frequentare in presenza gli alunni“che
diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di
centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo. A costoro si applica
l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri
soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro
soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma
per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere
effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea
certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta
guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.
TEST
Secondo la nota inviata alle istituzioni scolastiche dal Commissario straordinario per l’emergenza
Covid del 08.01.22, la famiglia una volta informata che la/il propria/o congiunta/o è una/un
alunna/o “contatto”:
-Se l’alunna/o frequenta la Scuola Secondaria di primo grado o il Liceo, provvede a contattare
immediatamente il pediatra o il medico di medicina generale che, ove ritenuto necessario,
provvederà ed effettuare direttamente il tampone oppure a rilasciare idonea prescrizione medica
per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al
protocollo d’intesa sottoscritto;
-Se l’alunna/o frequenta la Scuola Primaria si reca con la comunicazione inviata dal Convitto
presso uno dei siti specificatamente individuati dall’ASL 13 (per ora l’unica sede individuata è
quella di Novara in V.le Roma n. 7 padiglione C) ovvero presso il medico di medicina
generale/pediatra. Per questa fascia d’età non sarà considerato valido, a meno di diverse
successive comunicazioni, il test effettuato presso farmacie o altre strutture.
In caso di esito positivo del tampone, la famiglia ne darà immediata comunicazione all’ufficio di
segreteria del Convitto (vedi riferimenti riportati di seguito) e si atterrà alle disposizioni impartite
dalle autorità sanitarie.
In caso di esito negativo, l’alunno potrà continuare a frequentare in presenza esibendo al suo
rientro attestazione di esito negativo del tampone.
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Chi non si sottoporrà al tampone- a seguito di comunicazione ricevuta dal Convitto- non potrà
frequentare le lezioni in presenza fintantochè non consegnerà idonea documentazione di esito
negativo del test.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Pur ipotizzando le ragioni all’origine delle preoccupazioni dei genitori, la didattica digitale integrata
potrà essere prevista o per le classi in quarantena o per i singoli alunni collocati quarantena.
Chi decide di non mandare i figli a scuola perché teme il contagio non è nelle condizioni di
richiedere la DID. Non frequentare le lezioni in presenza è un’ipotesi residuale ed eccezionale,
come ribadito più volte dal Ministero dell’Istruzione.
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO e LICEO SCIENTIFICO
Chi si trova nelle condizioni di quarantena singola seguirà le lezioni da casa fin dal giorno
successivo alla comunicazione via mail della quarantena al docente coordinatore del Consiglio di
Classe, se il periodo di quarantena è di almeno una settimana. Se mancano pochi giorni alla fine
della quarantena, tale azione non sarebbe di alcuna efficacia.
Le/gli studentesse/studenti che seguiranno le lezioni da casa- esclusivamente per le motivazioni di
cui sopra- saranno considerati presenti alle lezioni anche se non fisicamente in classe.
Evidenzio che questa è una terza soluzione di didattica, diversa da quelle finora in uso (la prima
che prevede tutta la classe in presenza e la seconda che prevede tutta la classe a casa). Gli orari
che l’alunna/o dovrà osservare per collegarsi saranno i medesimi di quella della classe in presenza,
quindi con un carico di ore non indifferente. Inoltre la capacità di interagire sia per il docente che
per la/lo studentessa/studente sono chiaramente ridotte. Questi limiti sono da considerare per
l’organizzazione delle attività e anche allo scopo di prevedere pause o esoneri da alcune lezioni.
Resta inteso che le consuete attività assegnate dai docenti tramite il registro elettronico (compiti)
a tutta la classe dovranno essere svolte sia da chi segue le lezioni in presenza sia da chi è collegato
da remoto.
Per la DID coinvolgente l’intera classe collocata in quarantena si rinvia all’apposito
Piano/Regolamento
pubblicato
sul
sito
internet
https://www.convittonovara.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Piano-e-Regolamento-DDI.pdf
Le assenze brevi dovute ad altre ragioni (familiari o di salute, per esempio influenza ecc.) non
determineranno l’attivazione della didattica digitale integrata. Come è sempre avvenuto, la/lo
studentessa/studente sarà assente e provvederà autonomamente allo svolgimento dei
compiti/lezioni e all’eventuale recupero.
SCUOLA PRIMARIA
In ragione dell’età delle/dei bambine/i e considerato che la classe continua a svolgere le lezioni in
presenza, non risulta di alcuna efficacia attivare la didattica a distanza per la/il singola/o alunna/o
collocata/o in quarantena.
È necessario che i genitori contattino i docenti di classe via mail, in modo che gli stessi possano
fornire attività da svolgere a casa in questo periodo.
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Per la DID coinvolgente l’intera classe collocata in quarantena si rinvia all’apposito
Piano/Regolamento
pubblicato
sul
sito
internet
https://www.convittonovara.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Piano-e-Regolamento-DDI.pdf
Le assenze brevi dovute ad altre ragioni (familiari o di salute, per esempio influenza ecc.) non
determineranno l’attivazione della didattica digitale integrata. Come è sempre avvenuto, la/il
bambina/bambino sarà assente e provvederà con il supporto dei genitori allo svolgimento dei
compiti/lezioni e all’eventuale recupero.
MASCHERINE
Fatti salvi ulteriori diversi aggiornamenti da parte del Ministero dell’Istruzione, l’articolo 16 del
Decreto Legge n. 221 del 24.12.21 sancisce che la fornitura gratuita di mascherine FFP2 è
assicurata solo “al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per
l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti
bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie“.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con
accesso da via dell’Archivio n. 6) continuerà a fornire gratuitamente alle famiglie, agli studenti e a
tutto il personale mascherine chirurgiche.
Per comunicazioni inerenti la Scuola Primaria, le famiglie potranno rivolgersi
all’assistente
amministrativa
Giuliana
Chiavuzzo
tel
0321/1890961
mail
giuliana.chiavuzzo@convittonovara.edu.it
Per comunicazioni inerenti la Scuola Secondaria di ° grado, le famiglie potranno
rivolgersi all’assistente amministrativa Patrizia Mancino tel 0321/1890961 mail
patrizia.mancino@convittonovara.edu.it
Per comunicazioni inerenti il Liceo Scientifico, le studentesse gli studenti e le famiglie
potranno rivolgersi all’assistente amministrativa Mirella Pati tel 0321/1950052 mail
mirella.pati@convittonovara.edu.it
Rinnovo la disponibilità dell’istituzione scolastica che rappresento a supportare le
bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi e le famiglie in questo difficile passaggio che coinvolge
l’intera comunità.
Il Rettore/Dirigente scolastico
dott. Nicola Fonzo

Referente del procedimento:
assistente amministrativo Mirella Pati
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e-mail: mirella.pati@convittonovara.edu.it

tel.0321/1950052

