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Al Personale della Scuola 

Alle Faniglie 
Agli Studenti  

Al DSGA 
RE, Atti e SitoWeb 

 
 
Oggetto: comunicazione  della Dirigente Scolastica – LINEE GUIDA PREVENZIONE ANTI COVID 2 

 

In questo momento, serve una comunicazione chiara, in vista di quello che deve essere fatto per 
garantire il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. 
La pubblicazione avvenuta il giorno 7 gennaio in GU n.4   del DL 5 gennaio, seguita da successive 
note congiunte dei Ministeri Salute e Istruzione, ci ha consentito di contestualizzare  le azioni da 
porre in essere e di questo darò una sorta di vademecum di partenza. 
 
Il criterio di base si concretizza nel concetto di AUTOSORVEGLIANZA che deve essere la 
risultante della collaborazione tra famiglie, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 
farmacie convenzionate e scuola.  
 
E' naturale che i nostri studenti fino a 18 anni sono minorenni: "autosorveglianza" significa, 
quindi, SORVEGLIANZA DELLA FAMIGLIA, che gioca un ruolo di primo piano, come diremo di 
seguito.  
 
Non procedo citando le norme, ma sulla base di esse, farò esempi concreti. 
 
A ) Studente positivo (SITUAZIONE CONFIGURATA DURANTE LA CHIUSURA NATALIZIA) 
 
Che fare: 
 - il  genitore manda una mail(infocovid@liceomangino.it) in cui comunica la positività del proprio 
figlio, allegando la certificazione/esito del tampone ( il DL 72 supera l'obbligo della privacy): per 
questi studenti, su richiesta della famiglia, può essere attivata la DDI.  (servendosi del modulo di 
comunicazione all.1) 
Dopo 10 giorni, con certificato MMG/ Certificazione avvenuta guarigione/ esito negativo tampone, 
comunicato tramite mail, si può rientrare in presenza. Ovviamente, rimane aperto il canale di 
comunicazione tramite i docenti-coordinatori di classe. 
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A1) Studente in quarantena/sorveglianza sanitaria per contatto stretto ad alto rischio 
(SITUAZIONE CONFIGURATA DURANTE LA CHIUSURA NATALIZIA) 
 
Che fare: 
- Questa condizione DEVE essere autodichiarata , allegando tampone positivo del contatto stretto e 
richiesta di attivazione DDI . ( modulo di comunicazione All.2)  
Lo studente torna a scuola dietro successiva comunicazione dell'avventa negativizzazione del 
contatto.  
 
Quando sarà attivata la piattaforma ministeriale che consentirà il controllo dello stato vaccinale 
degli studenti, sarà possibile rideterminare questa specifica situazione, la cui ratio è l'applicazione 
del principio di massima precauzione. 
 
Se non arriva nulla, nell'uno e nell'altro caso,  lo studente è semplicemente assente e  la DDI NON 
può essere attivata. 
 
B)   CASO POSITIVO A PARTIRE DAL 10 GENNAIO 2022:  AUTOSORVEGLIANZA E 
CORRESPONSABILITÀ 
 
Che fare: 
Studente positivo in frequenza (dal 10 gennaio) 
 
 Esempio : mio figlio  della classe X ha contratto il covid, lo so perchè ha fatto un test antigenico in 
farmacia, cosa faccio come genitore/tutore: 
1) comunico alla scuola tramite mail la positività, allegando esito tampone ed eventualmente 
richiedendo DDI; All.1) 
2) la scuola , tramite Registro Elettronico e Coordinatori di classe, comunica ai genitori della classe 
X il caso di positività; 
 
3) i genitori degli studenti della classe X vanno dal MMG/PLS e richiedono un test antigenico da 
effettuare in farmacia convenzionata ( il Generale Figliuolo ha  assicurato che sarà possibile in 
tempi brevi prevedere la gratuità.) 
All'esito del tampone , la famiglia comunica alla scuola SOLO l'esito positivo.,  
Se sono tutti negativi ( a parte  il caso di partenza) vengono a scuola con FFP2 che  sono, ad oggi, a 
carico delle famiglie.  
(Le FFP2 saranno inviate dal MI SOLO ai docenti che operano nelle classi dove ci sono studenti 
esonerati con certificazione medica di esonero DPI, agli atti della scuola). 
 Gli studenti devono effettuare comunque un secondo test dopo 5 giorni dal primo. 
 
4) Se i positivi sono due si deve entrare nello specifico della situazione vaccinale di ogni alunno:  
 con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la 
dose di richiamo (BOOSTER = TERZA DOSE), si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.  
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di dieci giorni; 
  
5) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni. 
 
 
B1) Studente in quarantena/sorveglianza sanitaria per contatto stretto ad alto rischio 
(SITUAZIONE CONFIGURATA IN FREQUENZA) 
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Che fare: 
- Questa condizione DEVE essere autodichiarata , allegando tampone positivo del contatto stretto e 
richiesta di attivazione DDI . ( modulo di comunicazione All.2)  
Lo studente torna a scuola dietro successiva comunicazione dell'avventa negativizzazione del 
contatto.  
 
Quando sarà attivata la piattaforma ministeriale che consentirà il controllo dello stato vaccinale 
degli studenti, sarà possibile rideterminare questa specifica situazione, la cui ratio è l'applicazione 
del principio di massima precauzione. 
 
A tutte le comunicazioni inviate alla scuola DEVE ESSERE ALLEGATA LA CARTA DI IDENTITA’  
del genitore richiedente 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Ogni modifica della normativa sarà 
comunicata tempestivamente. 
 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE  

Tutte le comunicazioni si intendono effettuate nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di 
responsabilita' genitoriale.  
Dimenticavo, Buon Anno a tutti! 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


