
Tiriolo, 19/01/2021

Ai genitori degli alunni

Al personale di segreteria

Ai docenti

Al DSGA

Oggetto: comunicazioni casi di positività

Si ricorda ai  genitori l’obbligo normativo di tempestiva comunicazione alla scuola:

● delle situazioni di positività personale o di contatto stretto con persone positive di
alunni/e;

● della sussistenza di sintomi simil-influenzali con o senza temperatura corporea
superiore ai 37,5°C (che è obbligatorio controllare ogni giorno prima di recarsi a
scuola)

La comunicazione deve essere effettuata unicamente in modalità telematica alla casella
czic86500r@istruzione.it, compilando il campo relativo all’Oggetto con la dicitura
“Comunicazione problematica alunno/a relativa all’emergenza Covid-19” e indicando
sempre:

● Cognome e nome dell’alunno/a (ad esempio: Rossi Bianca);
● Classe / sezione, ordine di scuola, plesso di appartenenza (ad esempio: 5^A

Primaria San Pietro Apostolo);
● Situazione di cui si è venuti a conoscenza (ad esempio: contatto stretto con persona

positiva; positività al SARS-CoV-2 a seguito di tampone; sintomatologia
simil-influenzale con / senza temperatura superiore ai 37,5°C)

Per l’attivazione della DDI a distanza il genitore che ha diritto a farne richiesta dovrà inoltre
allegare alla predetta comunicazione almeno uno dei seguenti documenti, elencati in ordine
di priorità:

● l’ordinanza di quarantena / isolamento emessa dal Sindaco;
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● in attesa di ordinanza sindacale, il certificato del pediatra di libera scelta (PLS)
attestante la sussistenza della situazione (positività a seguito di tampone / contatto
stretto con persona positiva / sintomatologia simil influenzale … ) che determina il
diritto di fruizione della didattica a distanza.

Le comunicazioni telefoniche o sprovviste dei requisiti e della documentazione sopra
richiamata non potranno essere prese in carico e autorizzate dalla scuola.

L’attivazione della DDI a distanza sarà autorizzata dalla dirigenza compatibilmente con le
tempistiche di lavorazione della richiesta, in riferimento alla data di ricezione della richiesta.

I genitori sono infine obbligati a comunicare con la massima tempestività il termine dei
periodi di quarantena / isolamento che determina comunque (anche qualora tardivamente
comunicato) la decadenza del diritto di fruire della didattica a distanza dal giorno successivo
a quello del termine disposto con ordinanza sindacale o certificato medico del PLS.

Per la riammissione a scuola, ai sensi delle disposizioni legislative ed ordinamentali vigenti
(Ordinanza del PGR n. 5/2021) il genitore dovrà inoltrare alla casella
czic86500r@istruzione.it l’Ordinanza sindacale che dispone il termine della
quarantena/isolamento, ovvero, il certificato medico del PLS che autorizza la riammissione a
scuola a seguito di esito negativo del tampone.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Maiorano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993)


