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Ai docenti 
Agli alunni
Ai genitori

OGGETTO: CASO DI STUDENTI POSITIVI – ERRATA CORRIGE

In relazione all’oggetto si comunica che si attiverà la didattica a distanza, solo al 2° caso di 
studente positivo nella  classe,  unicamente  per coloro che ancora non hanno completato il  ciclo 
vaccinale. La DAD avrà la durata di 5 giorni. Il rientro a scuola potrà avvenire previa presentazione 
di  tampone negativo  anche della  farmacia  (gratuito  con prescrizione  del  medico).  Al rientro lo 
studente dovrà utilizzare la mascherina FFP2 per 5 gg.

Non verrà attivata la DAD per gli alunni guariti, esenti, vaccinati da meno di 120 giorni o 
con il booster; gli studenti svolgeranno attività didattica in presenza muniti di mascherina FFP2 per 
10 gg (da conteggiare dalla data del contatto stretto). 

A margine  di quanto sopra si  precisa  che eventuali  altre  richieste  di  DAD per  casi  che 
interessano gli studenti, ma avvenuti all’esterno alla scuola,verranno prese in considerazione solo 
previa presentazione di certificato del proprio medico curante (da inoltrare al Dirigente Scolastico 
a tal fine si rammenta l’indirizzo e-mail della scuola: rctf05000d@istruzione.it).

Nel caso di studenti positivi nella classe deve essere avviata, una ricognizione, nel rispetto 
della  privacy,  sullo  stato  vaccinale  degli  studenti.  A tal  fine  si  allega  alla  presente  modello  di 
autocertificazione (scaricabile dal sito) che dovrà essere debitamente compilato dai genitori (per gli 
alunni minorenni)  o dagli  studenti  che abbiano compiuto il  18° anno di età e che dovrà essere 
inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola.

Si invitano i docenti a leggere il contenuto della presente nelle classi e ad annotare sul registro 
l’avvenuta comunicazione.

 
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera
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