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A TUTTI
OGGETTO: AGGIORNAMENTO SUI REQUISITI DEI RICHIEDENTI LA DDI E SULLA DOCUMENTAZIONE DI RIENTRO IN
PRESENZA, DOPO PERIODI DI ISOLAMENTO O QUARANTENA
Facendo seguito alla comunicazione pubblicata in bacheca Argo “Precisazioni ulteriori per il rientro in sicurezza e per
la gestione dei casi covid” dell’11/01/2022, si avvisano i discenti, le famiglie e il personale docente dei seguenti
aggiornamenti di quanto in oggetto, che completano e, in parte, correggono il riferimento alla convivenza con positivi
intesa come condizione sufficiente per la richiesta alla DDI.
La didattica digitale integrata potrà essere attivata nei seguenti casi:
a. Alunni/e di una classe in cui, essendo stati riscontrati due casi di positività al SARS CoV-2 in presenza, per i
quali, in base alla normativa vigente, è prevista la DDI per 10 giorni.
b. Tutti gli alunni/e di una classe in cui siano stati riscontrati tre casi di positività al SARS CoV-2 in presenza, per i
quali, in base alla normativa vigente, è prevista la DDI per 10 giorni.
c. Alunni/e risultati contatti stretti (ad alto rischio) esterni, cioè non di casi di positività in presenza a scuola, e
che, in base alla circolare del MdS 60136-30/12/202, siano destinatari di provvedimenti di quarantena di 5 o
10 giorni.
d. Alunni/e risultati positivi al SARS CoV-2, in presenza a scuola (per i quali cioè sono previsti provvedimenti di
tracciamento dei contatti scolastici), per il periodo di isolamento necessario.
e. Alunni/e risultati positivi al SARS CoV-2, non in presenza a scuola (per i quali cioè non sono previsti
provvedimenti di tracciamento dei contatti scolastici), per il periodo di isolamento necessario
- Per i casi previsti ai punti: - a, b, d - la DDI verrà comunicata agli interessati e predisposta nell’ambito di specifiche
procedure della scuola in seguito alla segnalazione dei casi soprariportati, pertanto anche in mancanza di una formale
richiesta degli alunni e delle famiglie, fermo restando il diritto degli stessi di non avvalersene, per qualsiasi valido
motivo, purché comunicato alla scuola come per qualsiasi valido motivo di assenza da giustificare.
- Per i punti: “c - e” la DDI potrà essere attivata solo su formale richiesta degli interessati in seguito all’invio a:
delegatoamministrativocovid@liceoscafati.it (tutte le classi) e anche a:
referentecovid@liceoscafati.it (le classi del triennio: terze, quarte, quinte)
referentecovid2@liceoscafati.it (le classi del biennio: prime e seconde)
di:
• modulo di richiesta, debitamente compilato (allegato 1)
• referto del caso positivo richiedente la DDI (nel solo caso. “e”)
• certificato del medico curante attestante il periodo di quarantena dell’assistito (nel solo caso: “c”)1
• copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (genitori se alunno/a minorenni o anche
alunno/a maggiorenne).
1

1

Può succedere che alcuni MMG, confondano la facoltà conferita alle scuole di controllare lo stato di immunizzazione degli alunni
(stato vaccinale o guarigione da pregresso covid) - in specifiche e circoscritte situazioni e con vincoli di procedura , nel rispetto
della privacy - con la possibilità delle stesse di provvedere in autonomia al controllo anche dei contatti stretti ad alto rischio,
esterni alle procedure medesime, ma così non è; pertanto, in questi casi di contatti esterni, solo il medico può accertare il corretto
espletamento del periodo di quarantena in base allo stato di immunizzazione dell’assistito e quindi certificarlo. Non basta per
intenderci, in questi casi, l’invio dell’esito negativo del tampone di controllo alla scuola, ma bensì rivolgersi al medico certificatore.

Si invitano tutti gli interessati, compresi coloro che hanno già inviato richieste implicite (informando su
positività di alunni/e o conviventi) o esplicite di DDI, ma per condizioni ormai retrodatate o la cui validità
temporale va riconfermata per effetto della sospensione della didattica in presenza, di inviare o
riformulare la richiesta di DDI solo se in presenza dei requisiti richiesti, trovandoci nella condizione di non
poter accogliere richieste inadeguate o incomplete.

Per quanto riguarda poi, la documentazione per il rientro a scuola da periodi di quarantena o di isolamento da
inviare a:
delegatoamministrativocovid@liceoscafati.it (tutte le classi) e anche a:
referentecovid@liceoscafati.it (le classi del triennio: terze, quarte, quinte)
referentecovid2@liceoscafati.it (le classi del biennio: prime e seconde)

vale quanto segue:
•

•

•

per i casi positivi (sia interni che esterni alle procedure di tracciamento scolastico) che hanno terminato
l’isolamento occorre inviare: l’attestato di guarigione che gli interessati riceveranno sul telefonino avendo
informato il proprio medico curante.
Per i contatti interni alle procedure di tracciamento scolastico, destinatari di provvedimenti di quarantena, la
comunicazione di nulla osta al rientro in presenza verrà trasmessa dalla scuola agli interessati, previa
comunicazione dell’ASL.
Per i contatti esterni alle procedure di tracciamento scolastico, destinatari di provvedimenti di quarantena, di
5 e 10 giorni, è richiesto certificato del medico curante attestante l’adempimento del periodo di quarantena
dell’assistito. (vedi quanto specificato alla lettera “c” e alla nota 1)

Scafati, 19 gennaio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Domenico D’Alessandro)
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