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Alla comunità scolastica  

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

Oggetto: Chiarimenti e rettifica_Protocollo Sicurezza 

 

Viste le diverse richieste di didattica integrata da parte delle famiglie nell’ultimo periodo, a seguito 

di diversi casi di positività registratisi sul territorio, si ritiene opportuno chiarire quanto segue: 

1. L’attivazione della didattica a distanza può essere richiesta: 

• per alunni fragili o conviventi con persone immunodepresse come previsto 
dalla circ.  MIUR 134 de 9/10/2020 

• per alunni risultati positivi al Covid-19 o per i quali sia stata disposta dai 
MMG o il DdP l’isolamento fiduciario o la quarantena. (O.M. n. 1934 del 
26/10/2020   ” ……….All’alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni 
caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo 
consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale 
integrata.”) 

 

2.   L’art 3 delle Disposizioni alle Famiglie (prot. 2084 del 21/09/2020) del protocollo di 

sicurezza della scuola fa riferimento alle indicazioni del rapporto IIS del 7/08/2020  per il 

rientro a scuola in sicurezza  e riporta: “I genitori non devono assolutamente mandare a 

scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, 

brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 

giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento.”  

 

In riferimento al caso di persone in isolamento si intende persone poste in quarantena 

fiduciaria dal Dipartimento di Protezione in quanto considerati contatti stretti di casi 

positivi, pertanto, nel rispetto della normativa,  si procederà alla rettifica dell’art. 3 con “ “I 
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genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea). 

Considerato il delicato momento che si sta attraversando, si richiede la collaborazione di tutti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Ada Serafini  

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 


		2021-05-05T17:39:03+0200




