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Comunicazione STUDENTI n. 150 
 
OGGETTO: Comunicazione rientro in classe degli studenti e delle studentesse  
 
Gentilissimi,  
All’indirizzo dell’istituto giungono numerose segnalazioni di casi di quarantene per contatti stretti familiari e,  posto il 
quesito alle autorità competenti, al fine di evadere le suddette richieste si comunica quanto segue. 
In premessa giova precisare che l’istituzione scolastica non ha competenza in materia sanitaria e la quarantena rientra 
tra i provvedimenti delle autorità preposte (ASP, Medico di base, Pediatra ecc… ) in quanto devono essere gestite 
tenuto conto delle situazioni vaccinali del singolo individuo. 
Tanto opportunamente si precisa per significare che la scuola autorizzerà la DAD esclusivamente su richiesta scritta 
inoltrata mezzo mail all’ indirizzo didattica@liceovinci.eu e rcps1000i@istruzione.it nei confronti di: 

 Studenti /esse in quarantena per contatti con familiari conviventi risultati positivi al covid-19 

 Studenti/esse positivi al covid 19 

 Studenti/esse in possesso di certificazione medica comprovante lo stato di fragilità  
Con riferimento alla predetta fattispecie di cui al primo punto, le famiglie dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti 
del DPR 445/2000 che lo/a studente / ssa, in ragione dei requisiti vaccinali si trova in regime di quarantena in quanto 
contatto stretto di positivo convivente, riportando le previsioni temporali . Giacchè il periodo di quarantena dipende 
dallo stato vaccinale dello/a studente / ssa per la durata della quarantena la famiglia dovrà fare riferimento alla 
normativa vigente (5 giorni, 10 giorni, ecc.. ) . Si consiglia, a tal fine, di rivolgersi all’autorità sanitaria.  
Tutti gli altri casi, di cui alla scuola non è possibile certificare la comprovata esigenza e necessità, trattandosi in ogni 
caso di una misura sanitaria, dovrà essere prodotta documentazione medica per poter consentire di legittimare 
l’attivazione della DaD. 
In ultimo si comunica che: 
CASISTICHE PER IL RIENTRO  
1. Per gli alunni che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e, che nel frattempo hanno terminato il 

periodo di isolamento fiduciario/quarantena, il rientro a scuola avverrà previa consegna al docente della 
ATTESTAZIONE sanitaria del medico curante di avvenuta guarigione o di fine quarantena e di ritorno alla vita 
comunitaria. 

2. Per gli alunni che hanno avuto un recente contatto diretto con un positivo, e sono stati sottoposti a 
quarantena/sorveglianza il rientro a scuola deve avvenire previa consultazione del medico di famiglia che valuterà 
la situazione in base al decreto n. 229 del 30-12.2021 (contatto a basso rischio, ad alto rischio, necessità di auto 
sorveglianza, al proprio domicilio, testing, etc…) 

3. Dal 19 gennaio, data di ripresa delle attività didattiche in presenza, nei confronti degli alunni che risultano in 
isolamento domiciliare obbligatorio, in quanto soggetti positivi accertati, sarà attivata la DaD secondo le consuete 
modalità (trasmissione del certificato del medico che attesta la positività e contestuale richiesta all’indirizzo 
didattica@liceovinci.eu). Nelle stesse modalità e con gli stessi termini dovrà essere comunicata la guarigione . 

 
Si confida nella collaborazione di tutti e si ringrazia per la consueta e fattiva partecipazione alla comunità vinciana. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                 Dott.ssa Serafina Corrado  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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