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Comunicazione n. 164
Fondi, 28 marzo 2022

A tutti gli studenti 
Alle famiglie/tutori

A tutto il personale della scuola
(docenti, ATA)

Segreteria didattica 

Addetti alla verifica del green pass per gli esterni
                                                                                                            

                                                                                               Al sito WEB 
                                                                                                               (Comunicazioni DS)

                                                                                                              Al Registro elettronico

OGGETTO: Decreto legge n.  24 del  24 marzo 2022 – gestione casi  positività al  SARS – CoV -2 e
didattica digitale integrata

Tra le diverse misure previste dal Decreto Legge in oggetto, nella prospettiva di un progressivo rientro
alla normalità merita particolare attenzione la nuova gestione dei casi di positività all'infezione tra gli
alunni in rapporto alla possibilità di richiedere la didattica digitale integrata.
A partire dal 1 aprile 2022 non sarà più possibile richiedere la DDI/DAD in caso di contatto stretto
con familiari conviventi positivi o con i compagni di classe, a prescindere dalle condizioni vaccinali
degli studenti.
La possibilità di essere posti in Didattica digitale integrata sarà infatti riservata, per disposizione di
legge,  solo  agli  studenti  positivi  all'infezione  da  SARS  –  CoV  –  2  in  possesso  di  “specifica
certificazione medica che attesti  le condizioni  di  salute dell'alunno e la piena compatibilità delle
stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”.
La  riammissione  in  presenza  sarà  subordinata  alla  sola  dimostrazione  di  aver  effettuato  un  test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, da effettuarsi secondo le indicazioni mediche.

A far data dal 1 aprile 2022, pertanto, tutti gli alunni sono tenuti alla frequenza in presenza (anche
chi attualmente è in DAD/DDI per contatto stretto), ad eccezione degli studenti positivi.
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Per  richiedere  l'attivazione  della  DAD/DDI  in  caso  di  positività  il  genitore/tutore  o  l'alunno  se
maggiorenne,  dovrà inviare una mail alla scuola  LTTF09000X@istruzione.it indicando nell'oggetto
“Nome+Cognome – positività al Covid e richiesta DDI”. Nel corpo della mail indicherà la classe di
appartenenza  e  la  data  del  tampone  positivo.  Alla  mail  andrà  necessariamente  allegata  la
certificazione medica di compatibilità delle condizioni di salute con la partecipazione alla DDI.

In assenza di tale certificazione la DDI – si ribadisce - non potrà essere attivata.

In  presenza  di  almeno  4  casi  positivi  tra  gli  alunni  di  una  stessa  classe,  le  attività  didattiche
proseguiranno comunque in presenza per tutti (ad eccezione dei casi positivi), ma le misure applicate
saranno quelle dell'autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni, per
dieci giorni dall'ultimo contatto con un positivo.
Si  ricorda  che  la  misura  sanitaria  dell'autosorveglianza  comporta  una  particolare  attenzione  al
monitoraggio dei sintomi e alla misurazione della temperatura, effettuando un test antigenico rapido o
molecolare alla prima comparsa dei sintomi.

Restano ferme ulteriori indicazioni, tra le quali:
– obbligo di utilizzo a scuola delle mascherine chirurgiche (o di maggiore efficacia protettiva),

fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'utilizzo delle stesse;
– possibilità di non utilizzare le mascherine durante le attività sportive, per le quali occorre però

mantenere un distanziamento maggiore (raccomandato di 2 mt);
– mantenimento,  nei  limiti  del  possibile della distanza interpersonale di  mt.  1 nelle  ordinarie

attività scolastiche;
– fino al 30 aprile 2022 utilizzo di FFP2 per il trasporto, per la partecipazione ad eventi, spettacoli,

seminari, manifestazioni sportive ecc. sia all'aperto che al chiuso;
– divieto di accedere ai locali scolastici in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5°.

Fino al 30 aprile 2022 l'accesso degli esterni (genitori, fornitori ecc.) ai locali scolastici sarà possibile
mediante verifica del green pass  nella modalità “base”.

Seguiranno  ulteriori  indicazioni  per  tutto  il  personale  scolastico,  per  il  quale  va  specificato  che
l'obbligo vaccinale permane fino al 15 giugno 2022. In particolare, per il personale docente la norma
chiarisce  che  “la  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per  lo  svolgimento  delle  attività
didattiche a contatto con gli alunni” (art. 4 -ter-2). L'inadempimento impone l'utilizzo del docente in
“attività di supporto all'istituzione scolastica”.
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Si confida nella massima collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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