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Prot. n. 264-025 del 21 Gennaio 22 AI DOCENTI

AI GENITORI

OGGETTO: ulteriori indicazioni per la gestione casi di positività o contatto di positivo e richiesta didattica a
distanza.

Si trasmettono ulteriori indicazioni relativamente alla gestione dei casi di positività o di contatti con soggetti
positivi, visti i casi che si stanno registrando e che richiedono una razionalizzazione e semplificazione delle
procedure connesse alla comunicazione.
A tale proposito si ritiene utile precisare che la Didattica Digitale Integrata è consentita soltanto per i casi
richiamati dalla normativa:

- Contatto di positivo

- Classe in quarantena per n. casi

- Alunni della Scuola secondaria di 1° non vaccinati o che non hanno completato il ciclo di vaccinazione
primario .

Per gli alunni positivi, i genitori valuteranno se le condizioni di salute del bambino consentono di gestire i
collegamenti. In caso contrario è data facoltà ai genitori di richiedere la DAD non appena le condizioni del
bambino lo permettono.
Resta tuttavia l’obbligo di comunicare alla scuola la positività del proprio figlio.

È utile precisare che la Didattica Digitale a distanza viene erogata per la durata della quarantena che non
dovrebbe superare i 5-10 giorni, salvo diverse disposizioni delle competenti autorità.

TESTING T0 E T5- AUTOSORVEGLIANZA
Per quanto riguarda invece gli alunni delle classi o gli alunni per i quali è attivato il testing T0 e T5 e
l’autosorveglianza, si ribadisce che non è prevista la Didattica Digitale Integrata. Eventuali assenze non
possono essere gestite con la Didattica Digitale integrata.
L’esito delle attività di testing previste (T0 e T5 Scuola Primaria; T5 scuola secondaria) devono essere
comunicate agli indirizzi in tabella. La copia cartacea va invece consegnata al docente della prima ora. Durante
il periodo di di autosorveglianza, gli alunni della Scuola Secondaria di 1° indossano la mascherina di tipo FFp2.

RICREAZIONE
Le classi con testing T0 e T5 e autosorveglianza effettuano LA RICREAZIONE all’esterno se le condizioni
atmosferiche lo consentono. In alternativa, consumano la merenda in aula, con distanziamento di 2 m. e, ove
non dovesse essere possibile, effettueranno una turnazione.
Per tutte le classi con orario anche pomeridiano, che rientrano nei cinque giorni di autosorveglianza e di
testing, è sospeso il tempo prolungato del Martedì e Giovedi in presenza, ed è attivata contestualmente la
DAD per le ore pomeridiane.

Per l’attivazione della DDI a distanza

La comunicazione deve essere effettuata unicamente in modalità telematica alla casella
csic82300v@istruzione.it inserendo sempre in copia conoscenza (Cc) l’indirizzo e-mail dell’insegnante
responsabile di plesso, compilando il campo relativo all’Oggetto con la dicitura “Comunicazione
QUARANTENA alunno/a relativa all’emergenza Covid-19” e inviando il modulo allegato.
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Il genitore che ha diritto a farne richiesta dovrà inoltre allegare alla predetta comunicazione almeno uno dei
seguenti documenti, elencati in ordine di priorità:

1. Se disponibile, l’Ordinanza sindacale che dispone avvio della
quarantena/isolamento;
OPPURE

2. Esito tampone positivo NON DOMICILIARE,
OPPURE

3. Il certificato del pediatra di libera scelta (PLS) attestante la sussistenza della situazione (positività a
seguito di tampone / contatto stretto con persona positiva) che determina il diritto di fruizione della
didattica a distanza.

Le comunicazioni telefoniche o sprovviste dei requisiti e della documentazione sopra richiamata non potranno
essere prese in carico e autorizzate dalla scuola.

I REFERENTI DI PLESSO, che ricevono per conoscenza la mail di richiesta DAD comunicano
l’attivazione ai coordinatori di classe e, appena possibile, inseriscono

il dispositivo sul Registro Elettronico.

I genitori sono infine obbligati a comunicare con la massima tempestività il termine dei periodi di
quarantena/isolamento che determina comunque (anche qualora tardivamente comunicato) la decadenza
del diritto di fruire della didattica a distanza dal giorno successivo a quello del termine disposto con ordinanza
sindacale o certificato medico del PLS.

Per la riammissione a scuola
Ai sensi delle disposizioni legislative ed ordinamentali vigenti il genitore dovrà inoltrare alla casella
csic82300v@istruzione.it (sempre inviando mail anche al docente responsabile di plesso):

- Se disponibile (cioè se attivata  quarantena da ordinanza  sindacale)  l’Ordinanza sindacale  che
dispone il termine della quarantena/isolamento

OPPURE
- Il certificato medico del PLS che autorizza la riammissione a scuola a seguito di esito negativo del

tampone.

IL REFERENTE DI PLESSO, comunica tempestivamente il termine del periodo di quarantena/isolamento al
coordinatore di classe e la sospensione della didattica a distanza.

TABELLA RIASSUNTIVA CONTATTI E MODULISTICA

PLESSO INDIRIZZO MAIL PER COMUNICAZIONE QUARANTENA DOVE INVIARE
SEGNALAZIONE CASO POSITIVO O CONTATTO O ESITO TESTING
T0 e T5

INFANZIA CENTRO csic82300v@istruzione.it

luciana-78@libero.it

INFANZIA LIDO csic82300v@istruzione.it

maria67monte@virgilio.it

INFANZIA SCALO csic82300v@istruzione.it

mariagiulia.72@libero.it

PRIMARIA CENTRO csic82300v@istruzione.it

vittoria.fortini63@gmail.com
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PRIMARIA LIDO csic82300v@istruzione.it

mfrancescabartella@alice.it

PRIMARIA SCALO csic82300v@istruzione.it

eleonorarosa10@gmail.com

SECONDARIA CENTRO csic82300v@istruzione.it

menamadeo3@gmail.com

SECONDARIA LIDO csic82300v@istruzione.it

angiolaitaliano@gmail.com

PLATACI (INFANZIA –PRIMARIA
– SECONDARIA)

csic82300v@istruzione.it

mortaticaterina@gmail.com

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
SusannaCapalbo
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