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Erchie, 12/01/2022 

Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale 

Al sito web 
 Al DSGA 

 

Oggetto: Chiarimenti Richieste DAD  

Pervengono richieste di DAD non sufficientemente documentate. Come ribadito nella circolare n. 111 

recante Disposizioni per il rientro, la Didattica a Distanza (DAD) è prevista solo per: 

● soggetti positivi;  

● soggetti, sintomatici e asintomatici, che siano contatti stretti ad alto rischio e collocati in 

quarantena dalle competenti Autorità sanitarie;  

● soggetti con particolari e documentate patologie.  

La Didattica Digitale è la misura d’emergenza che la scuola adotta in risposta alla pandemia. Essa è 

disposta dal Dirigente Scolastico per intere classi o sezioni, per gruppi classe, o per singoli alunni. 

Poiché, per ovvie ragioni, non tutti i casi di malattia o contatto stretto possono essere a conoscenza 

dell’Istituto, essa può essere disposta anche sulla base di esposizione, da parte della singola famiglia,  

delle circostanze opportunamente documentate, che portano a tale richiesta.  

Ad integrazione della precedente, si comunica quanto segue:  

Affinché la richiesta possa essere presa in considerazione, essa deve necessariamente:  

1. essere indirizzata al Dirigente Scolastico esclusivamente all’indirizzo di posta 

bric80700l@istruzione.it 
2. contenere le generalità dei genitori richiedenti 
3. far riferimento in modo chiaro all’alunno (nome, cognome, classe, sezione, plesso)  

4. descrivere le circostanze che giustificano la richiesta, che sono solo di due tipi: 1. quarantena 
o isolamento disposto dalle autorità sanitarie 2. tampone (antigenico o molecolare) positivo  

about:blank
about:blank
mailto:bric80700l@istruzione.it


  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  

Istituto Comprensivo erchie 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado 

Ambito 11 
Via Boccaccio,13 - 72020 Erchie (BR) Tel e Fax 0831-767645 

C.M. BRIC80700L -   C.F. 80006230744 – Codice Univoco Ufficio: UFIPKP 

E-mail: BRIC80700L@istruzione.it  -  PEC: BRIC80700L@pec.istruzione.it  -  Sito web: www.icerchie.edu.it 
 

   
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

5. avere in allegato foto o scansione del tampone in cui sia chiaramente riportato il nome 

dell’alunno, o del provvedimento di quarantena/isolamento certificato dal Medico di 
Medicina General o dal Pediatra di Libera Scelta o dalla ASL  

6. avere in allegato scansione o foto documento identità del richiedente  

 

Si sottolinea, altresì, che il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con Testing può 

avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità 

Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato 

ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP (Dipartimento di Prevenzione). 

Caso positivo studenti/sse o personale scolastico: il rientro a scuola del personale e degli studenti 

già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Si deve inviare alla Scuola la certificazione di avvenuta negativizzazione al tampone per e-mail 

almeno il giorno prima del rientro.  

Nel caso di studenti risultati positivi al Covid-19 durante le vacanze di Natale, i quali si trovino 

attualmente in isolamento fiduciario o in quarantena, i genitori sono chiamati a inviare tempestiva 

segnalazione all’indirizzo e-mail dell’Istituto bric80700l@istruzione.it specificando il 

provvedimento, la durata, ecc. 

 

1. Riepilogo delle nuove misure governative per la scuola per il contenimento del Covid-19:  

 

Scuola dell’infanzia 

In presenza  di  un  caso  di  positività  nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima 

sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attività  per una durata di dieci 

giorni. 
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Scuola primaria  

1) In presenza di un  caso  di  positività  nella  classe,  si applica alla medesima classe  la  sorveglianza  

con  test  antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività 

e da ripetersi dopo cinque giorni;  

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica 

a distanza per la durata di dieci giorni;  

Scuola secondaria di I e II grado 

1) con un caso di positività  nella  classe  si  applica  alla medesima classe l'autosorveglianza, con 

l'utilizzo di  mascherine  di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  

2) 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, 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;  

3) con almeno tre casi di positività  nella classe, si  applica alla medesima classe la didattica a distanza 

per la durata  di  dieci giorni.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Lucia Immacolata Spagnolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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