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Circ. n.  275                                                                     Guspini, 31/03/2022 

 

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: Attivazione D. D. I. e rientro a scuola degli alunni guariti dal covid 
 

Si comunica alle SSLL che come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento 
delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 a partire da venerdì 
1 aprile 2022: 

 per quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata (DDI) questa è garantita agli alunni e alle 
alunne della scuola primaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, su 
richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le 
condizioni di salute dell’alunno/a medesimo/a e la piena compatibilità delle stesse con la 
partecipazione alle attività didattiche. 
Sono pertanto annullate le precedenti disposizioni e autorizzazioni. 
 

 In caso di alunni e alunne positivi/e al Covid, sarà cura della famiglia/esercenti la 
responsabilità genitoriale darne immediata comunicazione alla scrivente per l’adozione 
delle conseguenti disposizioni. 
Il rientro a scuola dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS 
CoV-2, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.  
Restano confermate le modalità di rientro a scuola con certificazione del pediatra/medico 
di libera scelta da consegnare ai docenti di classe/sezione, per assenze superiori ai cinque 
giorni nella scuola primaria e a tre giorni nella scuola dell’infanzia, non dovute ad assenza 
per Covid o per motivi personali/familiari comunicati prima dell’effettuazione dell’assenza 
alla scuola da parte della famiglia. 
 

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 
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