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REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2021/22 

COMUNICATO N. 162 del 06/01/2022- PRECISAZIONI  

              

         Ai Docenti Coordinatori 

         E p.c. ai Docenti 

 

Oggetto: Precisazioni comunicato n. 162 del 08/01/2022  

                Nuove regole per la gestione dei casi di positività 

 

Nel caso del punto 2 (due casi di positività), cosi come già riportato nella parte finale del comunicato in 

oggetto, non sarà il coordinatore che dovrà chiedere la situazione vaccinale dei ragazzi al genitore. 

Possiamo far presente che per rientrare in classe la norma prevede di essere in regola con il ciclo vaccinale 

e indossare le ffp2. Sarà cura del genitore eventualmente chiedere la DAD (che in questo caso dura 

ben 10 giorni), se ci sono i presupposti, e si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato. 

Così come si assume la piena responsabilità della presenza del figlio in classe la mattina seguente. 

In caso di necessita le mascherine ffp2 sono a disposizione per alunni e insegnanti della classe 

coinvolta presso la segreteria - assistente amministrativo Roberto Bevilacqua. 

Può succedere che la positività venga riferita a voce al coordinatore (com’è accaduto spesso finora) anche 

in tarda serata. Nel limite del possibile si cercherà di avvertire la classe ma il genitore dell’alunno positivo 

dovrà mandare fin da subito e-mail alla segreteria della scuola, per conoscenza anche al coordinato (così 

si potrà avere riscontro immediato) e alla Vicepresidenza. 

Si precisa inoltre che la DAD verrà concessa solo nei casi previsti dalla norma: 

_Positività (anche da tampone rapido) fino alla dichiarazione della piena guarigione; 

_In caso di quarantena imposta dalla ASL, così come prevede la normativa per i casi specifici. 

Consapevoli dei ritardi, a volte anche lunghi, dei tracciamenti ufficiali grande importanza assume il risultato 

ufficiale dell’ultimo tampone (rapido o molecolare eseguito dalle strutture abilitate). La lettera di guarigione 

dovrebbe arrivare in automatico dopo la negatività dell’ultimo tampone. 

Si puntualizza che nel conteggio delle positività per il nuovo decreto non sono conteggiate quelle 

prima del 7 gennaio e degli alunni che non sono ritornati mai in presenza. 

La situazione difficile chiede la collaborazione di tutti nel cercare di far funzionare nel miglior modo 

possibile la scuola.  

Grazie a tutti per il lavoro svolto! 

              

        F.to     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Monica Cicalini 


