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Prot. n.           Gissi, 14 gennaio 2022 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

 
Agli Studenti maggiorenni 

 

A tutto il Personale Docente e ATA 

 

Al DSGA 

 
Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” 

 

A tutti gli interessati 

Mediante il Sito WEB d’Istituto 

 

 
 
Oggetto: Didattica a Distanza – indicazioni operative 

 

Si ricorda che la normativa vigente prevede che la didattica sia erogata in questo anno scolastico 
esclusivamente in presenza, ad eccezione di alcuni casi puntualmente descritti. 
In assenza di eventuali disposizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza da parte dell’autorità 
sanitaria o del Sindaco del Comune di riferimento o della Scrivente, la didattica a distanza potrà essere 

richiesta dai genitori degli alunni solo nei seguenti casi: 
1. Positività al SARS-COV2 

2. Quarantena fiduciaria attiva, documentata, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della 

ASL o dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta. 

Chi si trovasse nelle condizioni sopra citate potrà inviare richiesta alla Scrivente, all’indirizzo e-mail 
istituzionale chtd07000b@istruzione.it , ed attendere l’autorizzazione. Sarà cura della Scrivente avvisare i 
docenti della classe o delle classi interessate che provvederanno, si conseguenza, ad erogare la didattica on 
line, con attività sincrone mediante la piattaforma Microsoft Teams d’Istituto ed attività asincrone mediante 

il registro elettronico, di cui tutti possiedono già le credenziali di accesso.  
Non potranno, di conseguenza, essere autorizzate situazioni di Didattica a Distanza per malattie diverse dal 
Covid-19 o per altre situazioni non documentate con quarantena attiva, seppur conseguenti a presunti 
contatti con positivi. 

 
Si ricorda, altresì, che dalla malattia per Covid-19 e dalla quarantena si rientra a scuola con certificazione 
del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera scelta.  
Anche per il personale docente ed ATA, il rientro al lavoro potrà avvenire previa consegna di certificazione 

medica (del proprio medico di medicina generale) di riammissione al lavoro. La Scuola non può trattare né 
l’esito negativo del tampone né accettare la certificazione ASL di riammissione in comunità, perché la 
riammissione in comunità non significa, automaticamente, la possibilità di ritorno al lavoro, che deve essere 
valutata invece dal proprio medico curante. Sempre per il personale, non è sufficiente nemmeno che il green 

pass sia funzionante perché si sono verificati più casi di positività con green pass non bloccato.  
 
Nessuna certificazione è richiesta invece per l’auto-sorveglianza, che tra l’altro non impedisce la frequenza 
scolastica né per il rientro dopo il tampone a tempo 0 disposto nei casi di sorveglianza con testing. In 

quest’ultimo caso sarà il Dipartimento di Prevenzione a comunicare direttamente alla Scuola l’elenco degli 
alunni e del personale che può rientrare in presenza. Per una presentazione più precisa e dettagliata, si 
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rimanda alla nota della Scrivente, pubblicata in data 9 gennaio 2022 con prot. n. 138 sul sito web d ’Istituto, 
nell’area “News e Avvisi”, avente ad oggetto “Nota interministeriale prot. n. 11 8 gennaio 2022”. 
 

Confidando nella comprensione e nella collaborazione di tutti, raccomandando ancora di partecipare agli 
screening previsti nel fine settimana a cura dei Comuni, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti 
 
 

La Dirigente Scolastica 
            Dott.ssa Aida Marrone 
(Documento firmato digitalmente) 
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