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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it
SITO WEB: https://www.icbasiglio.edu.it/
Data e protocollo in segnatura
Al Sindaco di Basiglio (MI)
Ai genitori
E p.c. Al DSGA
Al personale docente e non docente
dell’ICS di Basiglio
Oggetto: erogazione del servizio scolastico nella settimana dal 10 al 14 gennaio 2022 . Gestione
casi COVID- 19.
Gentili Genitori,
lunedì 10 gennaio ’22 riprenderanno le attività didattiche in presenza dopo le vacanze natalizie, che
mi auguro, siano state serene per la maggioranza di voi.
Vi scrivo questa circolare per informarvi che al rientro a scuola, sarà necessario riformulare gli orari
di ingresso e uscita, a causa del numero crescente di comunicazioni, che stanno pervenendo nel
nostro ufficio, di positività e quarantene da parte di alunni e personale scolastico.
Vista la situazione in atto, e in attesa di poter reclutare del personale supplente (non prima di lunedì
10), è previsto il seguente calendario nella settimana dal 10 al 14 gennaio 2022 :

Scuola
dell’infanzia
Est - Ovest
Scuola
primaria

Scuola
secondaria
di primo

Lunedì
10
gennaio
Lezioni
regolari

Martedì
11 gennaio

Mercoledì
12 gennaio

Giovedì
13 gennaio

Venerdì
14 gennaio

Lezioni regolari

Lezioni
regolari

Lezioni regolari

Lezioni regolari

1A: esce
alle 14:30

1A: entra 1A: esce
alle 10:30
12:30

alle

1B: esce 1B: vi
alle
comunicheremo
11:30
l’orario di entrata
e uscita

1B: entra 1B:vi
alle 12: 30 comunicheremo
l’orario di entrata
e uscita

4D: entra
alle 9:30
e
esce
alle 12:30

4D: entra 4D: esce
alle 9:30 e 12:30
esce
alle
12:30

alle

2F: entra 3C: entra alle
alle 09:05 10:05

1A: entra 3B: esce
alle 10:05
12:05

alle 3A: esce
12:05

1B:vi
comunicheremo
l’orario di entrata
e uscita

alle
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grado

1C: esce 3D: entra
alle 12:05 09:05

alle

3C: esce
alle 13:05
Il suddetto calendario è una previsione redatta tenendo conto del personale assente al momento
della emanazione della presente circolare, pertanto, ulteriori casi di assenze di docenti e
collaboratori scolastici a partire dal 10 gennaio, imprevedibili al momento attuale, vi saranno
comunicati e saranno gestiti, ove possibile, grazie alla collaborazione del personale dell’istituto
comprensivo di Basiglio disponibile a sostituire i colleghi assenti.
Gestione casi COVID- 19
Vi ricordo, di seguito, le disposizioni previste in caso di positività in ambito scolastico:
Scuola dell’infanzia
1 caso di positività - Lezioni sospese per 10 giorni
Scuola primaria
1 caso di positività: Sorveglianza con test con effettuazione di tampone
(antigenico o molecolare) subito e tampone dopo 5 giorni.
2 o più casi di positività : DAD per 10 giorni
Scuola secondaria di I 1 caso di positività : Auto - sorveglianza e uso di mascherine FFP2*
grado
2 casi di positività:
- Per i vaccinati con 3 dosi, i vaccinati con 2 dosi da meno di 120
giorni e i guariti da meno di 120 gg.: Auto - sorveglianza e uso
di mascherine FFP2*.
- Per i non vaccinati, i vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg., e i
guariti da più di 120 gg.: DAD per 10 giorni.
3 o più casi di positività: DAD per 10 giorni.
*Per ciò che riguarda la distribuzione delle mascherine FFP2 agli alunni della secondaria in Auto –
sorveglianza, siamo in attesa di ricevere notizie circa l’eventuale fornitura da parte della struttura
del Commissario Straordinario. Nelle more, le famiglie dovranno provvedere autonomamente.
Didattica a distanza
In caso di sospensione delle attività in presenza per disposizione del Comune o della Regione:
Le tabelle orarie della DAD della scuola dell’infanzia e primaria saranno pubblicate su classroom.
Gli orari delle lezioni in DAD della scuola secondaria di primo grado sono gli stessi delle lezioni
in presenza con una riduzione dell’unità di lezione a 40 minuti.
Vi raccomando, infine, di monitorare lo stato di salute dei vostri figli in particolare lunedì 10
gennaio prima che alunni/e accedano agli edifici scolastici, non sottovalutando, sia i sintomi
caratteristici dell’infezione da COVID-19, sia i contatti con persone risultate positive negli ultimi
giorni.
In questo momento, solo l’estrema prudenza e il senso di responsabilità di ciascuno, saranno
garanzia della didattica in presenza.
Certa della collaborazione di tutti, vi saluto cordialmente.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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