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Oggetto: RIENTRO A SCUOLA DOPO LA PAUSA NATALIZIA. 
 
Con la presente, si comunica che in seguito al Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022, è stato 
approvato un nuovo Decreto Legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19 nelle scuole. A partire dal 10 gennaio 2022, con un caso di positività all’interno di una 
sezione della Scuola dell’Infanzia, è prevista la sospensione delle attività per la durata di 10 
giorni. Alla Scuola Primaria, invece, con un caso di positività si attiva la sorveglianza con 
testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigienico rapido o molecolare 
appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo 5 giorni. 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 10 giorni. 
Alla luce di queste nuove misure, si ribadisce la necessità di monitorare costantemente i vostri 
figli e di non mandarli a scuola in presenza di temperatura superiore a 37,5° o a sintomi 
riconducibili al virus, compreso il raffreddore, che come sicuramente sarete venuti a 
conoscenza, è la modalità in cui si manifesta la nuova variante OMICRON. Gli alunni della Scuola 
Primaria continueranno a indossare le mascherine (è consigliata la FFP2) e a mantenere le 
distanze di sicurezza in classe. Per tutti i bambini, compresi quelli della Scuola dell’Infanz ia, 
verranno promossi il costante lavaggio e la sanificazione delle mani. 
In caso di positività sviluppata durante la pausa natalizia o di contatto diretto con soggetti 
positivi, che abbia portato alla quarantena, ricordiamo che è possibile rientrare a scuola solo in 
presenza di tampone antigienico rapido o molecolare (non faidate) negativo e di attestazione 
di fine isolamento del DdP (Dipartimento di Prevenzione). 
Vi preghiamo in ogni caso di avvertire la Scuola in caso si siano verificati i casi sopracitati, 
inviando una mail a segretaria@lasallemassa.it o elisa.calanchi@lasallemassa.it .    

 
 
Massa, li 07 gennaio 2022 

 
 

La Coordinatrice Didattica 
Elisa Calanchi 
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