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COMUNICAZIONE N. 192 - A.S. 2021/2022 

 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Alla DSGA e Ufficio didattica 

Sito web 

 

Bronte, 16/01/2022 

 

Oggetto - Comunicazione casi di positività/quarantena/guarigione di studenti e/o familiari (contatti 

stretti)– Richiesta attivazione DDI -  Modalità operative 

 

Pervengono alla casella email istituzionale messaggi da parte di genitori e studenti in cui sono allegate le foto 

o le scansioni digitali dell’esito di un tampone rapido/molecolare attestante la positività oppure l’avvenuta 

guarigione. 

A tal proposito si precisa che, ai fini dell’attivazione della Didattica Digitale Integrata o della Didattica a 

distanza, la scuola non è un Ente sanitario e non ha competenza a valutare il semplice “esito” del tampone 

dello studente o del proprio contatto stretto. 

Deve essere sempre un medico, oppure l’USCA, a stabilire con un apposito certificato se lo studente può essere 

dichiarato positivo o in quarantena, oppure se può essere considerato guarito o fuori dalla quarantena. 

 

L’Istituto, per legge, può esaminare e acquisire soltanto il certificato medico di 

isolamento/quarantena/guarigione emesso dall’USCA oppure dal medico curante.  

 

Pertanto, gli studenti che si trovano in quarantena per contatto o convivenza con positivi o in isolamento per 

positività a SARS-CoV-2, saranno posti in DDI/DAD soltanto se trasmetteranno il certificato di positività 

o di quarantena emesso da un soggetto sanitario (USCA/ASP/Medico curante/Pediatra).  

Al fine di poter usufruire delle attività didattiche in modalità DDI, i genitori quindi dovranno far pervenire a 

scuola tramite mail istituzionale all’indirizzo ctis01100x@istruzione.it la documentazione attestante il 

possesso di uno dei suindicati provvedimenti emanati dalle competenti autorità sanitarie, indicando 

nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Riservato per DS - Richiesta attivazione DDI nome cognome 

alunno classe sezione”. 

 

Analogamente, gli studenti guariti o con quarantena conclusa saranno riammessi in presenza soltanto se 

trasmetteranno il certificato di guarigione o di fine quarantena emesso da un soggetto sanitario 

(USCA/ASP/Medico curante/Pediatra). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna                                                                                                            
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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