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Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle famiglie  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto: Nuovi adempimenti per le famiglie relativi alla gestione dell’emergenza sanitaria in 

casi di positività o di contatto stretto extrascolastico. 

 

In base a quanto previsto dai recenti provvedimenti legislativi e regolamentari inerenti la gestione 

dell’emergenza pandemica in ambito scolastico, di cui al Decreto Legge n. 1 del 2020 e alla Nota 

interministeriale dell’8 gennaio 2022, che si allegano al presente documento, facendo riferimento 

anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 inerente le 

condizioni di quarantena a seguito di contatto stretto, si dispone quanto segue: 

 

 

Caso di positività a test rapido o molecolare da parte di uno/a studente/studentessa: 

 

1. Comunicazione da parte del genitore alla Commissione COVID all’indirizzo di posta 

elettronica: segnalazioni_19@liceoplinio.edu.it e, per conoscenza, al Coordinatore di 

Classe (nome.cognome@liceoplinio.edu.it) dello stato di positività del/la proprio/a figlio/a 

indicando:  

- Nome e Cognome dello/a studente/studentessa 

- Classe di appartenenza 

- Ultimo giorno di presenza a scuola 

- Data di manifestazione dei sintomi (se presenti) 

- Data di effettuazione del test (molecolare o antigenico) 

 

2. Solo se lo stato di salute dello studente lo consente, richiesta di attivazione della DAD/DDI 

(si precisa che, anche se collegati, gli studenti positivi al Covid saranno considerati uditori). 

 

3. Compilazione del Modello 1 da allegare alla comunicazione. 

 

4. Per il rientro a scuola:  

- Presentazione del certificato di guarigione rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta o dal 

Medico di Medicina Generale. 

- Test antigenico o molecolare con esito. negativo. 

- Compilazione del Modello 2 
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Caso di contatto stretto extrascolastico,  

In base a quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 si 

configurano tre diversi scenari a seconda dello stato vaccinale: 

 

A) Per gli studenti 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: 
 

1. Comunicazione alla commissione COVID all’indirizzo di posta elettronica 

segnalazioni_19@liceoplinio.edu.it, e per conoscenza al Coordinatore di Classe, dello 

stato di quarantena della durata di giorni 10 con richiesta di attivazione della DDI  al 

Coordinatore.  

2. Compilazione del Modello 1 da allegare alla comunicazione. 

 

 

 

B ) Per gli studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e 

che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:  

 

1. Comunicazione alla commissione COVID all’indirizzo di posta elettronica 

segnalazioni_19@liceoplinio.edu.it, e per conoscenza al Coordinatore di Classe, dello 

stato di quarantena della durata di giorni 5 con richiesta di attivazione della DDI  al 

Coordinatore.  

2. Compilazione del Modello 1 da allegare alla comunicazione. 

 

 

Rientro a scuola 

Per le tipologie A) e B) presentazione dei seguenti documenti: 

- modello di rientro e autocertificazione a firma del genitore o tutore (Modello 2), con 

allegata copia del documento di identità del dichiarante; 

- attestazione di idoneità al rientro rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di 

Medicina Generale; 

- copia di test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato a fine quarantena. 

 

C) Per gli studenti 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: 

 

- Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

 

Si precisa che in tale condizione, non essendo prevista la quarantena, la DAD non potrà essere 

attivata ed è previsto il rientro in classe. 

 

Per il rientro a scuola: 

Si richiede la presentazione del solo modello di rientro e autocertificazione a firma del genitore o 

tutore (Modello 2), con allegata copia del documento di identità del dichiarante. 
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Ulteriori informazioni procedurali 

 

A fronte delle numerose richieste e segnalazioni si informano le famiglie che l’attivazione della 

DAD/DDI, prevista dai casi succitati, verrà assicurata nel giorno successivo alle richieste pervenute 

al Coordinatore di classe entro le ore 17.00. In caso di richieste pervenute successivamente a tale 

orario, potrebbe non essere resa operativa la richiesta formulata. 

 

Per quanto riguarda i rientri a scuola a seguito di guarigione o di fine quarantena, la 

documentazione richiesta andrà inviata telematicamente al Coordinatore di Classe ed alla 

Commissione Covid, entro le ore 17.00 del giorno precedente al rientro; nel caso di comunicazioni 

effettuate in orario successivo, ai fini della riammissione in classe, la stessa documentazione andrà 

presentata anche in formato cartaceo, al docente della prima ora in assenza della quale l’alunno non 

sarà ammesso in classe. 

 

Si allegano:  

 

- Nota interministeriale n. 11 del 08/01/2022,  

- D. L. n. 1 del 07/01/2022,  

- Circolare Ministero della salute 00690136 del 30/12/2021,  

- Modello 1 - Segnalazione 

- Modello 2 - Rientro 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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