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OGGETTO: Richiesta attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata)

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021 (Articolo 3 “Ulteriori disposizioni in materia di
contenimento della diffusione del COVID-19”);

- VISTA la Circolare Ministero della Salute 30.12.21 "Aggiornamento sulle misure di
quarantena e isolamento";

- VISTE Le Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni
operative;

- VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8
gennaio 2022 e la Nota del MIUR n. 14 del 10.01.2022 “Verifiche da effettuare nelle classi
in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1
del 7 gennaio 2022”

- VISTA l’Ordinanza n. 5 del 05/01/2022 Regione Calabria;

Comunica

Che la DDI verrà predisposta SOLO in ricorrenza delle condizioni nell’ambito di due specifici
casi:





1) Soggetti individuati dal protocollo di Gestione di casi covid-19 a scuola in presenza di 2 o più
positivi nella stessa classe.

2) Per circostanze esterne alla scuola, previa comunicazione dei genitori o di chi esercita la patria
potestà, nel caso di condizioni di positività e/o di contatto stretto con positivo nelle condizioni
previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 30.12.21 "Aggiornamento sulle misure di
quarantena e isolamento" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, che, si ricorda, lega le
modalità di comportamento (quarantena e isolamento) alla situazione vaccinale dei soggetti
interessati.

Si ricorda, inoltre, che si considera contatto stretto una persona che:

· vive nella stessa casa di un caso COVID-19;

· ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di
mano);

· ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

· ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) senza DPI con un caso COVID-19, a
distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

· si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.

I genitori di tutti gli studenti che si riconoscono nelle condizioni di cui al punto 2, dovranno
comunicare all’istituzione scolastica la specifica situazione allegando i seguenti documenti:

· Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 resa e sottoscritta

· Documento di identità del dichiarante

Si precisa che tale richiesta dovrà avvenire utilizzando, esclusivamente, l’email della scuola:
rcis034004@istruzione.it

Il rientro a scuola dopo la positività al Covid e/o quarantena avverrà soltanto dopo l’invio il
giorno precedente al rientro, tramite e-mail, del certificato di guarigione (in caso di
precedente positività) o idoneità al rientro (certificato medico) che dovrà essere consegnata la
mattina al docente della prima ora di lezione.

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93


