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Circ.n. 49/L. e n. 20/m. 

 

Gentilissimi Alunni, Famiglie e Docenti 

Collegio Vescovile e Licei Opera Sant’Alessandro di Bergamo 

 

 

Oggetto: Informazioni per la gestione casi Covid19 – Scuola- Gennaio 2022 

 

Data la fluidità del momento, abbiamo ritenuto attendere fino all’ultimo giorno.  

 

Come da calendario scolastico, domani, 10 gennaio 2022 riapriamo le porte del Collegio vescovile e dei 

Licei dell’Opera  Sant’Alessandro.   

 

Le normative del Governo decretate in data 7 gennaio 2022 confermano il rientro in presenza per 

tutti i servizi scolastici ed educativi. (Si allegano disposizioni normate dall’art.4, comma1, lett.c del 

D.L.7/01/2022 n.1 che regolano la gestione dei casi di positività Covid- 19 nella Scuola). 

 

In estrema sintesi :  

 

CASO A: Con 1 caso positivo per classe  

L’alunno positivo rimane a casa, comunicherà alla Scuola l’esito della positività (allegando certificato).  

La scuola attiverà tempestivamente la DAD per l’alunno. 

Il resto della classe su indicazioni di ATS farà un tampone il giorno successivo alla segnalazione 

concertata tra Scuola e ATS (T0- Tempo Zero) e ripeterà il tampone dopo 5 giorni (T5 dopo 5 giorni). 

Il resto della classe frequenterà in presenza con mascherine FFP2, al momento procurate in autonomia, 

portando con sé il giorno successivo alla segnalazione il certificato che attesta la negatività al tampone 

(T0- Tempo zero).  

In assenza di Tampone (T0-Tempo zero o esito del tampone effettuato) gli alunni della classe coinvolta 

non potranno frequentare in presenza, frequenteranno in DAD.  

 

CASO B: Con 2 casi positivi nella stessa classe 
Per i 2 alunni positivi nella stessa classe, è prevista l’attivazione della didattica a distanza, oltre che per i 

2 casi positivi su indicazione di ATS Bergamo, verrà attivata DAD SOLO per coloro che: 
- Hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 
- Sono guariti da più di 120 giorni; 
- Non hanno avuto la dose di richiamo; 
- Non sono stati vaccinati.  

Per tutte queste situazioni la quarantena dura 10 giorni. 

 

Per il resto della Classe: su indicazioni di ATS farà un tampone il giorno successivo alla segnalazione 

concertata tra Scuola e ATS (T0- Tempo Zero) e ripeterà il tampone dopo 5 giorni (T5 dopo 5 giorni). 

Il resto della classe frequenterà in presenza con mascherine FFP2, al momento procurate in autonomia, 

portando con sé il giorno successivo alla segnalazione il certificato che attesta la negatività al tampone 

(T0- Tempo zero).  

In assenza di Tampone (T0-Tempo zero o esito del tampone effettuato) gli alunni della classe coinvolta 

non potranno frequentare in presenza, frequenteranno in DAD.  
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CASO C: Con almeno 3 casi positivi nella stessa classe  

Per tutta la Classe è prevista l’attivazione della didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni. 

 

 

Gli studenti positivi devono informare tempestivamente tramite mail da indirizzare 

ESCLUSIVAMENTE ad indirizzo di posta istituzionale: 

licei@osabg.it che lo inoltrerà al Referente Covid19 ALLEGANDO il certificato attestante la condizione 

di positività al Covid o persona in Sorveglianza sanitaria 

NON SONO RICHIESTE/AMMESSE altre procedure.  

NON SARÀ’ ATTIVATA Didattica a Distanza per altre motivazioni NON contemplate nella 

normativa vigente ed imposta dagli Organi di competenza. 

 

Le autorizzazioni a frequentare le lezioni a distanza sono implicitamente valide fino alla 

negativizzazione del tampone. 

Non devono essere rinnovate le richieste se la quarantena prosegue. 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO QUARANTENA 

Il rientro a scuola dei casi positivi sarà possibile solo con tampone negativo da inviare esclusivamente 

all’indirizzo di posta istituzionale: licei@osabg.it PRIMA DEL RIENTRO IN CLASSE.  

NON SARANNO AMMESSI A SCUOLA GLI STUDENTI SENZA 

ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE DI NEGATIVITÀ’. 

 

Eventuali e probabili integrazioni dovute ad aggiornamenti normativi saranno fornite tempestivamente.  

Auguriamo a tutti Voi, una serena ripartenza e un nuovo 2022 colmo di ogni bene. 

 

Bergamo, 9 Gennaio 2022 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche 

                                                                                                       (Prof.ssa Annamaria Gabbiadini) 
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