Ai genitori di tutti gli allievi e le allieve della
Corporazione Scolastica Valle Calanca
6540 Castaneda
Castaneda, 7 gennaio 2022

RIPRESA INSEGNAMENTO LUNEDÌ 10.1.2022
Stimati genitori,
care allieve, cari allievi,
spero stiate tutti bene e che durante queste festività abbiate potuto riposare e rigenerare le forze.
Il periodo che stiamo affrontando è piuttosto intenso, sempre più persone risultano positive al Covid19.
Le prossime settimane saremo sicuramente ancora confrontati fortemente con la pandemia, mi permetto quindi
informarvi in merito alle decisioni/i cambiamenti in atto per le prossime settimane.
1. Lunedì 10 gennaio 2022 verranno svolti test individuali per tutti gli iscritti ai test nelle scuole.
• Persone guarite negli ultimi 4 mesi NON svolgono il test
• Possono svolgere il test salivare anche chi non è regolarmente iscritto ai test salivari. In questo caso le
famiglie devono informare la direzione scolastica allo 079 452 27 77 entro sabato alle ore 12.00.
• L’esito del test verrà comunicato alle famiglie. Invito p.f. le famiglie a comunicare l’esito
→ NEGATIVO: al docente di classe (per controllo comunicato esito test)
→ POSITIVO: al docente di classe e alla direzione scolastica
• I test salivari di classe “ordinari” riprenderanno lunedì 17 gennaio 2022.
2. Fino all’esito del test tutti gli allievi frequentano regolarmente le lezioni in presenza. La scuola prevede un
insegnamento con misure preventive supplementari (es. lezioni di sport all’aperto o senza contatto / mensa
con distanziamento ulteriore tra le classi / pause separate per classi / …)
3. L’uso della mascherina è obbligatorio a partire dalla 3° classe elementare. Per tutti gli allievi della SI e di 1°2°
classe l’uso della mascherina è fortemente raccomandato.
4. Considerando l’elevato numero di contagi durante le ultime settimane, invito le famiglie di eventuali allievi
che sono risultati positivi al Covid19 durante le vacanze di voler informare tempestivamente la direzione
scolastica inoltrando l’ordine di isolamento ricevuto dal contact tracking.
5. Il rientro a scuola è permesso unicamente ad allievi sani e che non sottostanno a quarantene imposte dal
contact tracing.
6. Eventuali esoneri di quarantene sono previsti unicamente per allievi guariti dal covid negli ultimi 4 mesi. Per il
momento, considerando la variante Omicron, gli allievi vaccinati non rientrano tra gli esonerati da eventuali
quarantene. Questa situazione potrà cambiare nelle prossime settimane: sarà mia premura informarvi
qualora dovesse presentarsi la situazione specifica per vostro/vostra figlio/a.
Uniti per affrontare le prossime settimane in salute, vi ringrazio per la collaborazione e vi auguro delle

serene giornate invernali.
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Anna Giudicetti Rizzi

