Circolare n. 267
Cesenatico, 11 gennaio 2022

LICEO-ITE
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti coordinatori di classe
Ai docenti
All’albo online

Oggetto: Criteri di ammissione alla didattica a distanza per casi di positività e c.d. “contatti stretti”,
Disposizione del Dirigente Scolastico
Si trasmette, tramite collegamento, la Disposizione n.306 dell’11 gennaio 2021, di cui si
riportano i punti salienti, relativi alla attivazione di forme di Didattica a distanza per casi di positività tra
gli studenti.
“La DaD è attivata
1.
automaticamente per gli studenti soggetti ad isolamento perché positivi, a seguito
di comunicazione di positività da parte della famiglia al Referente Covid di plesso, in attesa di
conferma da parte di DSP AUSL, fino all’avvenuta negativizzazione
2.
automaticamente per gli studenti individuati come contatti stretti a seguito
dell’applicazione dei punti 2 e 3 della lett. c) dell’art. 4 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022
3.
specificatamente dal Dirigente Scolastico ai contatti stretti di casi di positività
avvenuti al di fuori del contesto scolastico (parenti, amici, gruppi sportivi, ecc.) a seguito di
richiesta della famiglia, per gli studenti il cui stato vaccinale sia riconducibile a quanto previsto dalla
nota MS n. 60136 del 30/12/21, ai punti 1.1 e 1.2 e cioè:
- soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e.
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario da meno di 14 giorni, per una durata di 10 giorni
- soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che
abbiano tuttora in corso di validità il green pass, per una durata di 5 giorni
L’autorizzazione è concessa e viene confermata dalla trasmissione da parte della famiglia alla
scuola del provvedimento di quarantena del DSP AUSL o, in attesa, di certificazione del medico
curante, senza la quale saranno conteggiate come assenze le ore frequentate in DaD.
Non è prevista l’attivazione della DaD per gli studenti contatti stretti di casi di positività avvenuti
al di fuori del contesto scolastico con stato vaccinale riconducibile al punto 3 della nota MS 60136
del 30/12/21 e cioè soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni
precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
Per tali studenti non è prevista alcuna forma di quarantena, pertanto sono tenuti alla frequenza in
presenza, indossando mascherine FFP2.

4.
specificatamente dal Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia, per situazioni
di fragilità certificate, connesse allo stato di salute.”
Si precisa che
- per le situazioni riconducibili al punto 3, la richiesta di attivazione della DaD deve essere
prodotta al dirigente scolastico, tramite il seguente modulo, compilato da chi esercita la
responsabilità genitoriale tramite l’account @davincicesenatico.it del proprio figlio/a.
- per le situazioni riconducibili al punto 4, la richiesta di attivazione della DaD deve essere
prodotta inviando mail a ds@davincicesenatico.it
A seguito della definizione dei suddetti criteri, si anticipa che non saranno accolte richieste di
attivazione della DaD con motivazioni differenti da quelle indicate, né quelle inviate ad altri indirizz
A partire dal giorno 13 gennaio p.v., le autorizzazioni precedentemente concesse alle situazioni di
cui al punto 3 sono sospese. Si invitano pertanto le famiglie interessate, prima di tale data, a compilare il
modulo di richiesta. Si invitano inoltre i docenti coordinatori di classe, a richiamare alla lettura della
presente circolare gli studenti con situazioni riconducibili al punto 3.
Le indicazioni riportate dalla circolare n. 253 del 7 gennaio 2022 restano valide solo se non in
contrasto con le presenti disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Dellavalle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

