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-Al Referente COVID  

  -Ai Docenti  
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  -Ai Genitori 

  e p.c.  Al DSGA 
 ALBO/SITO WEB  

  
                                                              CIRCOLARE N. 134 
 

Oggetto: gestione casi di positività ex D.L.  n. 24 del 24/03/2022. 
 

Con riferimento all'oggetto, in considerazione della novellata normativa in materia, si forniscono, di seguito, 

le correlate indicazioni operative a decorrere dal 1/04/2022. 

 AZIONI RIAMMISSIONE 
 A SCUOLA 

CASI DI   
ACCERTATA 
POSITIVITÀ 

 
(Almeno 4 studenti 
della stessa classe)  

STUDENTI POSITIVI IN ISOLAMENTO 

Ammissione alla DDI, previa richiesta dei genitori 

corredata da debita certificazione medica 

attestante le condizioni di salute dello studente e 

la piena compatibilità di queste con la 

partecipazione alla DDI  

 
Esibizione esito negativo 
test antigenico rapido o 

molecolare 

GRUPPO CLASSE DI RIFERIMENTO 

Auto sorveglianza / Utilizzo mascherine FFP2 

per 10 gg.  

 

CASI DI SOSPETTA 
POSITIVITÀ 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se persistenti, 

al 5° giorno successivo all'ultimo contatto, 

effettuazione    test antigenico rapido o 

molecolare  

Autocertificazione esito 
negativo del test antigenico 

rapido o molecolare 

  
Ad ogni buon conto, si precisa che fino al termine delle attività didattiche: 

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi, di tipo chirurgico, di protezione delle vie respiratorie; 

- è fatto obbligo del pieno rispetto di quanto stabilito dallo scrivente nel Disciplinare tecnico -organizzativo 

a.s. 2021/22, disponibile nella sezione del sito “Sicurezza e privacy”. 

- La DDI si configura come una modalità didattica riservata, a domanda, esclusivamente agli studenti 

risultati positivi al COVID-19. 

Si confida nella già sperimentata collaborazione. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
        Claudio Naddeo 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa correlata 
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