COMUNE DI VOLTERRA
Provincia di Pisa
AGGIORNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 10 GENNAIO 2022
Si informa che a partire da Lunedì 10 Gennaio, l’attività scolastica ripartirà in presenza per gli istituti
di ogni ordine e grado.
L’incontro di ieri tra la Regione Toscana, le Prefetture, le Provincie e le Dirigenze scolastiche, ha
portato alla soluzione comune di agire in maniera coordinata.
Le disposizioni regionali e nazionali sono chiare in merito.
Le indicazioni sono che le ordinanze sindacali sulla chiusura delle scuole possono essere valutate
legittime solo qualora il territorio si trovi in zona rossa, arancione o in caso di focolaio in una scuola
accertato dalla ASL.
Perciò, la didattica in presenza è prevista con le seguenti disposizioni in caso di riscontro di positività
nella classe:
Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci
giorni.
Scuola primaria (Scuola elementare)
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando
un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che
sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica
a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle
mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso
il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno

avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con
l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
TRASPORTI SCOLASTICI
-Dai 12 anni compiuti l’accesso al trasporto scolastico sarà consentito solo agli studenti in possesso di
GREEN PASS RAFFORZATO (da vaccinazione e guarigione). In questa prima fase non verrà
chiesto agli studenti di mostrare il green pass mentre accedono al servizio, ma verranno organizzati
dei controlli sulle diverse linee interessate;
-dai 6 anni di età, fino alla fine dello stato di emergenza, sarà obbligatorio indossare mascherine di tipo
FFP2 sullo scuolabus.
Da venerdì 7 gennaio, in Toscana è possibile prenotare la terza dose ‘booster’ di vaccino contro il
Covid19 anche per chi ha tra i 12 ed i 15 anni di età, come da indicazioni ministeriali. Le
somministrazioni inizieranno lunedì 10 gennaio.
http:\\prenotavaccino.sanita.toscana.it.
Da dicembre 2021 è possibile la vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni
ℹ️ https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazione-covid-19-dai-5-agli-11-anni

