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DIRIGENTE SCOLASTICO- CIRCOLARE N. 79 DEL 02/12/2021 

 
Alle famiglie 

 

Oggetto: Comunicazioni urgenti in merito alla Gestione dei contatti Covid 19 in ambito scolastico.  

   Considerato l’aumento costante ed esponenziale dei casi di infezione da Sars-CoV-2 che evidenzia 

un’elevata circolazione virale sul territorio relativamente all’ultimo mese si ritiene opportuno 

ribadire le seguenti indicazioni per il contenimento dell’attuale situazione epidemiologica: 

1) E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o FFP2 sia a scuola che nelle pertinenze 

dell’edificio scolastico da parte degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico come 

previsto dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Sars-CoV-2. E’ necessario inoltre evitare assembramenti e adottare tutte le 

precauzioni igieniche standard ed osservare le misure di distanziamento. 

2) Gli alunni che presentano sintomi riconducibili al Covid-19, in ottemperanza al protocollo 

suddetto, non potranno essere ammessi in classe. Al rientro a scuola il docente della prima ora 

verificherà attentamente la certificazione presentata dall’alunno valida per la riammissione 

(certificato medico rilasciato dal PLS/MMG, autodichiarazione, autocertificazione generica).  

3) In caso di sintomatologia Covid-19 o in caso di documentazione incompleta dovrà essere 

contattata immediatamente la famiglia e l’alunno dovrà rientrare presso il proprio domicilio. 

4) Le famiglie dovranno comunicare tempestivamente in segreteria l’eventuale contatto con caso 

positivo. Dovranno inoltre consultare il PLS/MMG e seguirne scrupolosamente le indicazioni. 

5) Il minore con congiunti (genitori, fratelli e/o parenti conviventi) risultati POSITIVI al Covid-19 

dovrà osservare un periodo di isolamento come stabilito dal protocollo della gestione dei 

contatti. Si sottolinea che la mancata osservanza di tale disposizione si configura come reato 

penale. 

6) In caso di positività al test rapido bisognerà comunicare l’esito a scuola e procedere 

immediatamente all’esecuzione di un tampone molecolare perché la ASL/DdP possa attivare il 
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protocollo per fornire indicazioni dettagliate alla scuola e alle famiglie sulle procedure da 

applicare.  

7) Per l’attivazione della DDI nel caso di isolamento preventivo o di quarantena la famiglia dovrà 

inoltrare richiesta al Dirigente Scolastico attraverso la posta elettronica istituzionale 

(rmic8cd003@istruzione.it). Si precisa che soltanto in caso di quarantena per l’intero gruppo 

classe verrà attivata la DDI come da regolamento, negli altri casi saranno programmati incontri 

sincroni in base alle possibilità organizzative dei singoli docenti in linea con la programmazione 

di classe prevista. Il calendario delle attività verrà comunicato alle famiglie dal singolo docente 

e/o dal docente coordinatore dopo essere stato elaborato dal CdC 

   I referenti Covid d’Istituto restano a disposizione per chiarimenti e indicazioni in merito al rientro 

a scuola. 

   Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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