
 

 

A tutto il personale 

A tutti gli studenti 

A tutte le famiglie 

 

OGGETTO: Disposizioni e Misure di prevenzione e contrasto dell’epidemia da SARS-CoV-2.  

 

Facendo seguito a quanto già comunicato con propria circolare n.154 del 7.01.2022 “rientro a scuola dopo la 

pausa della festività” si raccomanda un’attenta lettura delle indicazioni operative contenute nella nota 

congiunta del MI e del Ministero della salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, nonché della nota n. 60136 del 30 

dicembre 2021 del Ministero della salute, relative alle nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  

 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che giornalmente saranno emanate delle disposizioni in ordine 

alla modalità di erogazione della didattica a seguito di nuove comunicazioni pervenute dalle famiglie, 

pertanto alla luce dell’evolversi della situazione relativa ai contagi e/o quarantene si dispone quanto segue: 

 Il genitore il cui figlio è positivo al covid o in quarantena per contatto diretto comunicherà lo stato di 

fatto solo ed esclusivamente all’indirizzo mail leis00700d@istruzione.it 

 L’ufficio di dirigenza giornalmente verificherà la situazione di ogni classe e disporrà, se ricorre il caso, la 

verifica dello stato vaccinale degli studenti della/e classe/i interessate a cura del personale di segreteria 

autorizzato a suddetto trattamento. I genitori interpellati, solo ed esclusivamente dal personale di 

segreteria, avranno cura di comunicare lo stato vaccinale del proprio figlio/a come previsto dalla norma 

all’indirizzo mail leis00700d@istruzione.it [cfr. i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in 

regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato]. 

 Nel caso di due o più positivi nella stessa classe, quest’ufficio comunicherà direttamente ai singoli 

studenti la modalità con cui partecipare alle lezioni (se in presenza o a distanza) tramite mail sull’account 

istituzionale @avespucci.edu.it e al consiglio di classe interessato tutte le specifiche del caso. 

 Nel caso di didattica totalmente in presenza o totalmente a distanza non sarà richiesto ai sigg. docenti 

del consiglio di classe alcun adempimento a parte la predisposizione del collegamento meet (non altra 

piattaforma per garantire il tracciamento delle frequenze) 

 Nel caso di didattica digitale integrata (parte in presenza e parte a distanza) i docenti della classe, 

verificheranno che siano effettivamente presenti a scuola oppure in collegamento on line solo ed 

esclusivamente gli studenti autorizzati su elenco fornito da quest’ufficio, in caso contrario 

comunicheranno le difformità all’ufficio alunni per i successivi provvedimenti. 

 
Le situazioni al di fuori di specifiche autorizzazioni rilasciate da quest’ufficio sono da considerarsi assenze 

a tutti gli effetti (es. DaD/DiD non autorizzate per caso covid e/o quarantena disposta da ASL) 

 

Si raccomanda il rispetto stringente di tutte le disposizioni impartite e la massima attenzione a garantire 

le misure di sicurezza e di prevenzione del contagio contenute nel Protocollo di sicurezza anti contagio. 

 

I docenti che necessitano di supporto informatico possono rivolgersi alla Funzione Strumentale alla 

Multimedialità prof. Riccardo De Vitis. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola APOLLONIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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