DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI
(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051)
peo: caee046004@istruzione.it - pec: caee046004@pec.istruzione.it
sito web: www direzionedidatticastataleguspini.edu.it

Circ. n. 197

Guspini, 07/02/2022

A tutto il personale in servizio
Alla Dsga
Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria
LORO SEDI
Al Sito sez. New
e Amministrazione trasparente_ Interventi straordinari e di emergenza
Oggetto: Rientro a scuola degli alunni guariti dal covid e attivazione della Didattica Digitale Integrata.

Il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.
(22G00014)(GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022) ha definito anche le modalità della documentazione
necessaria per il rientro a scuola degli alunni e delle alunne guariti dal covid.
Nello specifico il comma 2 dell’art. 6 prevede:
“La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di
avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò
abilitati”.
Pertanto non è più necessario il certificato di guarigione.
Restano ovviamente valide le modalità di rientro a scuola con certificazione del pediatra/medico di libera
scelta per assenze superiori ai cinque giorni nella scuola primaria e a tre giorni nella scuola dell’infanzia non
dovute a situazioni non di salute, precedentemente comunicate alla scuola da parte della famiglia.
Per quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata (DDI) questa è prevista dal suddetto Decreto
esclusivamente per la durata di cinque giorni per gli alunni delle classi di scuola primaria con cinque o più
casi di positività accertati che non possono dare dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario
o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure
di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista o che non posseggano un'idonea certificazione di
esenzione dalla vaccinazione.
Pertanto a far data da martedì 8 febbraio p.v. sono sospese tutte le autorizzazioni di DDI in corso,
preso atto anche della riduzione a 5 giorni della durata della quarantena. La DDI verrà pertanto attivata solo
per alunni positivi o con provvedimento di quarantena in corso previa richiesta della famiglia tramite
compilazione del modulo di richiesta DID che si invia in allegato.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Alla dirigente scolastica
Circolo Didattico di Guspini

OGGETTO: Comunicazione caso di positività/provvedimento di quarantena e richiesta attivazione
Didattica Digitale Integrata

I sottoscritti ______________________________________________________________________ genitori
dell’alunn_ _____________________________________________________________________________
frequentante la classe __________sez________plesso___________________________________________

COMUNICANO

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000


La positività del propri_ figli_ a partire dal________________



Il provvedimento di quarantena dell’A.T.S. del del propri_ figli_ a partire dal________________ e
fino al ____________

E CHIEDONO L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Guspini, ____________

In fede
________________________________

