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AVVISO N.154
Oggetto: gestione dei casi positivi al Covid-19 e DaD.
Si informa che la comunicazione autocertificata e documentata, da inviare a mezzo mail, con esito positivo al tampone
molecolare/antigenico, del singolo studente consente l’attivazione della DaD (per lo studente positivo). Per la classe si
rimanda a quanto contenuto nel slide del Ministero (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuovemisure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza)
pubblicate sul sito della scuola.
Si precisa ulteriormente:
1) con un caso di positivita' nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine
di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positivita' nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale
primario (due dosi) o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si
applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
Con due casi di positivita' nella classe, per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si
applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di
dieci giorni.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.
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