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Com_136            Montebelluna, 10/01/2022 

 

Al Personale Scolastico 

Ai genitori 

dell’IC Rita Levi Montalcini 

 

Oggetto: nuove indicazioni ministeriali relativamente alla gestione dei casi di positività nella scuola, 

disposizioni di quarantena e isolamento 

 

A seguito dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria sono stati pubblicati: 

- il Decreto Legge n. 229 del 30.12.2021 e la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021  

- il Decreto Legge n. 1 del 07.01.2022 e la Circolare Ministero dell’Istruzione-Ministero della Salute n. 11 del 

08.01.2022 

Per facilitare la lettura delle modifiche che riguardano la gestione dei casi di positività all’interno 

dell’istituzione scolastica allego alla presente comunicazione un’infografica elaborata dalla regione Veneto 

al fine di favorire la massima divulgazione e un’unica interpretazione dei recenti aggiornamenti in materia 

di quarantena e isolamento.  

Al fine di rendere più agevole la gestione didattica chiedo ad ogni coordinatore di classe di creare una 

classroom apposita denominata DDI per permettere con facilità agli alunni di poter svolgere le lezioni in 

modalità sincrona da casa tramite il Meet presente nella classroom stessa. La stessa potrà essere utilizzata 

per eventuali comunicazioni/materiali da fornire agli alunni.  

Infine ricordo che la nostra regione si trova all’interno della zona gialla e questo, come già riportato nel 

protocollo Covid presente nel Sito internet della scuola, comporta le seguenti limitazioni: 

ED.FISICA 

In palestra è possibile attuare solo attività individuali, non sono praticabili gli sport di squadra; all’aperto è 

bene privilegiare attività individuali. 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE  

Solo nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione pertanto non 

sono attualmente possibili viaggi di istruzione e uscite didattiche. 

Nel ricordarvi il rispetto delle misure atte a prevenire il contagio, auguro a tutti gli alunni una ripresa serena 

dell’anno scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico 
  Valentina Benedetta Beraldin 

    
Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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