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Agli Atti 
 
Roma, 28 marzo 2022 

 
Circolare n.98/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Informazioni e chiarimenti 

 
Informazioni (da parte della Commissione Elettorale) 
Si comunica che nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 si terranno le lezioni per il rinnovo delle RSU. I seggi saranno operativi 
nei Plessi Pirandello (dove voteranno anche gli elettori di Pieve), Graziosi (dove voteranno anche gli elettori di 
Quartararo) e Capponi (per gli elettori sia della Primaria sia della Secondaria) nei tre giorni di votazione dalle ore 10.00 
alle ore 14.30.  
Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento.  
Gli elettori che lavorano su più seggi voteranno (ovviamente) una volta sola in uno dei seggi in cui sono presenti a 
scelta. 
 
Chiarimenti 
Come sapete è uscito il Decreto sulle riaperture in vigore dal 25 marzo. 
Nel fare la sintesi ho dato una notizia non corretta, che rettifico in questa sede (colpa mia ma, confesso, non ci 
volevo credere…).  
Secondo il nuovo protocollo (in vigore dal 1 aprile 2022) in pratica non esiste più la quarantena. Esiste solo 
l’isolamento. Quindi se c’è un caso di positivo in classe non succede nulla, e non succede nulla fino a quattro casi di 
positività in classe. 
Dal quinto caso in poi sono obbligatorie le FFP2: fino a quattro casi la didattica si svolge in presenza con l’uso di 
mascherina chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva a scelta, ma non sussiste più l’obbligo di FFP2 o di 
autosorveglianza. 
Non esistendo più la quarantena precauzionale, non esiste più la DDI per i casi di contatto stretto.  
Esiste la DDI per i casi positivi e basta. Questa è la norma.  
A noi rimane una riflessione. Se applichiamo la legge sic et simpliciter, i contatti stretti ad alto rischio continueranno a 
frequentare tranquillamente, anche se dovesse essere evidente che le probabilità di positivizzarsi di alcuni alunni sono 
del 100% (se ad esempio tutti i familiari fossero positivi), creando così un meccanismo di possibile contagio in classe 
(ricordo che al momento abbiamo 12 classi in autosorveglianza). Abolendo la DDI, accettiamo di avere tranquillamente 
in classe, senza nemmeno l’obbligo di FFP2, un contatto stretto ad alto rischio. Se decidessimo di essere meno rigidi, 
potremmo avere ancora un qualche controllo sui contatti. Dico solo di rifletterci. Avremo occasione di parlarne. 
 
Allego le slide del MI e il promemoria di Aprile. 
              Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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           PROMEMORIA MENSILE APRILE 22 
 Legenda: Gli impegni in nero sono in presenza. Gli appuntamenti in rosso sono online. 

   Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

 Giorno Data Ora Cosa Dove Ora Cosa Dove 

         

 Venerdì 01/04/2022       

 Lunedì 04/04/2022       

Martedì 05/04/2022 16.45-18.45 Programmazione Interclasse Online 15.00-17.00 - Dipartimenti disciplinari in presenza 
Orario da indicare: incontro coordinamento Invalsi per somministratori 

Mercoledì 06/04/2022       

Giovedì 07/04/2022       

Venerdì 08/04/2022       

Lunedì 11/04/2022     Colloqui Genitori online - Italiano, Ed. Musicale, Religione, Mat. 
Alternativa, Sostegno 

Martedì 12/04/2022 16.45-18.45 Programmazione Interclasse 
 

Online  Colloqui Genitori online - Inglese, Tecnologia, Scienze Motoria, 
Sostegno 

Mercoledì 13/04/2022     Colloqui Genitori online - Matematica, Francese, Ed. Artistica, 
Sostegno 

VACANZE DI PASQUA DAL 14 AL 19 APRILE 2022 

Mercoledì 20/04/2022       

Giovedì 21/04/2022       

Venerdì 22/04/2022       

Lunedì 25/04/2022 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

Martedì 26/04/2022  Colloqui Genitori online Classi Prime, 
Seconde, Terze 
Programmazione Interclasse online Classi 
Quarte, Quinte 

   

Mercoledì 27/04/2022       

Giovedì 28/04/2022       

Venerdì 29/04/2022       
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