
 

AVVISO

Agli studenti
Alle famiglie

p.c. personale docente

OGGETTO: Modalità comunicazione e gestione contatti Covid19 in attuazione del D.L. 24 marzo 2022 n.24

In relazione al D.L. in oggetto, con il quale vengono aggiornate e riviste le modalità di gestione dei casi di
positività all'infezione da SARS-COV-2 nel sistema scolastico, si comunica quanto segue:

La modalità di svolgimento delle attività didattiche resta prevalentemente in presenza. 

La Didattica Digitale Integrata sarà attivata solo alle persone che si trovano in uno dei seguenti casi:

 studente  affetto  da  SARS-CoV-2 e  certificato  da  relativo  test  antigenico  rapido  o  molecolare
eseguito anche presso centri privati abilitati; 

 studente fragile o convivente con persona fragile al SARS-CoV-2 con specifico certificato medico
riportante l'opportunità dell'applicazione della DAD per una situazione di fragilità del suo assistito e
nel contempo la piena compatibilità dello studente con la partecipazione alle attività didattiche;

 studente in stato di malattia che impedisce la partecipazione in presenza con specifico certificato
medico riportante la richiesta di applicazione della DAD per l'alunno/a e della piena compatibilità
dello studente con la partecipazione alle attività didattiche; 

In tutti i casi, la  riammissione in presenza è subordinata alla presentazione dell'esito negativo di un test
antigenico rapido o molecolare eseguito anche presso centri privati abilitati.

Per tutti coloro che dovessero avere un  contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è
applicato esclusivamente il regime dell'autosorveglianza che consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  al chiuso o in presenza di assembramenti per almeno n°10
giorni  dalla  data  dell'ultimo  contatto  stretto.  Inoltre,  l'autosorveglianza  prevede  di  effettuare  un  test
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, alla
prima comparsa  dei  sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto.

Qualora nella stessa classe si dovesse presentare la contemporaneità di almeno n. 4 casi di positività, le
attività restano in presenza le persone non certificate positive al Covid-19 e scatta l'obbligo di indossare
mascherine FFP2 per n°10 giorni dall'ultimo contatto con la persona risultata positiva.





Per consentire la gestione di quanto sopra sintetizzato, si  chiede di osservare rigorosamente quanto di
seguito riportato:

 tutte  le  comunicazioni  dalle  famiglie/studenti  devono  avvenire  mediante  appositi  MODULI
accessibili tramite il sito della scuola con le credenziali istituzionali  dello  studente
(nome.cognome@galiani-desterlich.org);
 

 si  raccomanda agli  alunni  ed ai  genitori  la  massima tempestività nelle  comunicazioni  al  fine  di
consentire la presa in carico della segnalazione e la relativa gestione e informazione del gruppo
classe entro, per quanto possibile, il  giorno stesso. A tal fine si consideri che non è garantita la
gestione  delle  segnalazioni  che  dovessero  pervenire  dopo le  ore  19:00,  pertanto  qualora  ci  si
trovasse in questa necessità si raccomanda di adottare il principio di sicurezza fino a comunicazioni
da parte della scuola;

 
 ogni sera tramite il registro elettronico verrà comunicato ai docenti, agli alunni ed alle famiglie di

ogni  classe  con  almeno  una  persona  in  DAD,  l’elenco  delle  persone  che  il  giorno  successivo
potranno seguire le lezioni in DAD. Per ogni alunno viene anche riportata la data fino al quale è
autorizzata la DAD. Pertanto, entro tale data lo studente dovrà effettuare un nuovo tampone ed
inviarlo  mediante l'apposito modulo.  In particolare,  qualora  l'ultimo tampone dovesse risultare
positivo, dovrà compilare il  modulo per la richiesta di proroga della DAD. Altrimenti,  in caso di
tampone con esito negativo, dovrà compilare il modulo per la richiesta di rientro in presenza. Si
chiede agli studenti ed alle famiglie di porre la massima attenzione al rispetto di tali scadenze e di
caricare nel modulo una scansione o una foto dell’esito del tampone ben leggibile in tutte le sue
parti (nome, esito e data);

 al rientro in presenza dopo un periodo di DAD, per qualunque motivo essa sia stata autorizzata,
dovrà essere mostrato al docente della prima ora sia il green pass sia l'esito negativo del tampone.

Per eventuali necessità non previste dai moduli disponibili sul sito della scuola è possibile inviare un’e-mail
all’indirizzo edy.dimarzio@galiani-desterlich.org.

Restano in vigore le seguenti regole sanitarie:

 di obbligo di utilizzo nella struttura delle mascherine di tipo chirurgico o di maggiore grado
di protezione fatta eccezione per le persone con patologie o disabilità incompatibili con
l'uso della mascherina stessa e fatta eccezione durante lo svolgimento di attività sportiva;
 

 distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  n°1  metro  ogni  volta  che  questo  sia
possibile;
 

 divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o
comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura
corporea risulti superiore a 37,5°.

Chieti, 30/03/2022                                                                        Il Dirigente Scolastico
                                                                                                          prof.ssa Sara Solipaca
                                                                                      Firma omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993


