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Alle Famiglie 

Al Personale 

 

Circ. 77 

Mulazzano, 23.11.2021 

Oggetto: emergenza covid 19 – protocolli e attivazione DDI. 

A seguito del perdurare dell’emergenza, si rende necessario pubblicare le procedure da utilizzare in caso di 

positività, posto che la scuola deve agire in supplenza ad ATS utilizzando informazioni che spesso risultano 

carenti. Si dispone pertanto quanto segue: 

1. Quando un alunno risulta positivo è obbligatorio darne tempestiva comunicazione tramite email alla 

posta istituzionale loic80200p@istruzione.it, segnalando: 

- nome e cognome dell’alunno,  

- data dei primi sintomi (o eventuale assenza di sintomi),  

- data del tampone   

- data dell’ultimo giorno di frequenza.  

Una volta ricevuta e protocollata detta comunicazione è possibile dare avvio alla procedura di 

segnalazione sull’apposito portale di ATS Milano.  

Premesso che le indicazioni del medico restano il riferimento sanitario fondamentale per la Famiglia, i 

protocolli prevedono l’isolamento fiduciario per la persona positiva e la quarantena per i contatti 

stretti.  

Il rientro è subordinato a certificato di guarigione fornito dal pediatra. 

2. Sono qualificati contatti stretti tutti gli alunni presenti in classe con la persona positiva nelle 48 ore 

precedenti il tampone o la manifestazione dei primi sintomi, e i Docenti che nel medesimo periodo 

sono stati in classe per almeno 4 ore. Tutti i contatti stretti saranno segnalati ad ATS e saranno soggetti 

a sorveglianza sanitaria, ovvero effettueranno una sequenza di tamponi di controllo nelle strutture 

preposte sulla base della comunicazione che sarà fornita in bacheca e delle indicazioni che ATS fornirà ai 

recapiti forniti dalle Famiglie.    

3. In situazioni dubbie e in presenza di sintomi, è comunque consigliato astenersi dall’uscire di casa, 

contattare il medico ed effettuare un tampone di controllo. 

4. Sulla base dei nuovi protocolli, la classe sarà posta in quarantena solo in caso di due o tre casi postivi 

riscontrati, a seconda dello stato vaccinale dei contatti che non può essere richiesto dall’Istituto: pertanto 

detta indicazione dovrà necessariamente essere disposta da ATS. Sarà quindi cura delle famiglie attivarsi 

per eseguire tempestivamente i tamponi richiesti e comunicarne gli esiti all’Istituto utilizzando i canali 

che saranno indicati. Per gli alunni che non disporranno di detta documentazione, è prevista la 

quarantena con le tempistiche indicate da ATS. 
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5. In caso si riscontri un caso positivo in orario o giorno di chiusura degli Uffici dell’Istituto, vale quanto 

indicato al punto 1. È peraltro opportuno informare tempestivamente le altre Famiglie della classe perché 

si attivino per ricevere indicazioni dall’Autorità Sanitaria e adottino tutte le misure di prudenza previste. 

6. Il Dirigente si riserva di disporre la sospensione delle attività in presenza di una singola classe quando si 

ravvisi la necessità di un intervento tempestivo pur in carenza di indicazioni certe fornite dall’autorità 

sanitaria, sulla base delle indicazioni normative relative all’attuale stato di emergenza. 

7. Per le classi in quarantena è disposta l’attivazione di DDI secondo i tempi e le modalità comunicate sulla 

base del Regolamento DDI pubblicato nella sezione Didattica A Distanza del sito istituzionale, che le 

Famiglie sono invitate a consultare. 

8. In favore dei singoli alunni per i quali è disposta la quarantena o l’isolamento fiduciario, mentre la classe 

prosegue la didattica in presenza, sarà attivata la DDI in base al Regolamento, alle delibere del Collegio 

dei Docenti, alle specifiche esigenze legate all’età e al grado di maturazione dei soggetti coinvolti ed alla 

disponibilità di Personale da dedicare all’uopo.  

9. Per specifiche esigenze di carattere didattico, le Famiglie sono invitate a contattare i Docenti 

Coordinatori. Non potranno essere accolte richieste che esulino da quanto esplicitato ai punti 7 e 8. Si 

rammenta che in base alla legislazione vigente, la didattica è esclusiva competenza del Collegio dei 

Docenti, ed ogni richiesta al Dirigente nel merito, se accolta, costituisce una violazione del dettato 

costituzionale.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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