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Al Referente Covid 

Alle Collaboratrici della Dirigente

Al personale docente
Al personale Assistente Amministrativo

Agli Atti
  

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO      il DL 7 gennaio 2022 n.1;

VISTA      la Nota interministeriale MI e Ministero della salute prot.n.11 del 8/1/22;
        
VISTA     la Nota n.1934 del 26 ottobre 2020 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata- che 
disciplina l’erogazione della DDI;

FORNISCE

Le seguenti INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI:

I. GESTIONE CASI POSITIVI

1. Scuola dell’infanzia - Con UN caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la 
sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

A. La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire 





la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.

B. Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene 
data informazione alle famiglie a cura della Segreteria didattica.

2. Scuola primaria - 

A. Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività 
prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a 
conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  La 
referente COVID comunica il caso alla ASL e contestualmente fa trasmettere informazione alle 
famiglie sui test da effettuare, sulle misure (mascherine FFP2) e sull’eventuale organizzazione 
della mensa a rotazione a cura della Segreteria didattica. Quest’ultima cura, altresì, la 
tempestiva comunicazione al Servizio Refezione Scolastica dei turni-mensa, con 
nominativi degli alunni e date in cui fruiscono della refezione durante il periodo di 
sorveglianza.

B. In presenza di DUE o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a  

distanza per la durata di dieci giorni.

• La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire la 
disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica

• Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data 
informazione alle famiglie a cura della Segreteria didattica.

3. Scuola secondaria di I grado:

A. Con UN caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la 
prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine FFP2.

La referente COVID comunica il caso alla ASL e contestualmente fa trasmettere informazione 
alle famiglie sui test da effettuare e sulle misure (mascherine FFP2) a cura della Segreteria 
didattica.

B. Con DUE casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per gli 
allievi che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più 
di 120 giorni o per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la 
prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine 
FFP2.

La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente informa i genitori 
degli alunni interessati, tramite la Segreteria didattica, dell’attivazione della sorveglianza. I 
genitori sono quindi invitati, ove applicabile, a segnalare tramite l’apposito modulo Google 
l’intenzione di far frequentare il proprio figlio, che dovrà presentare all’ingresso a scuola la 
documentazione cartacea comprovante il possesso dei requisiti vaccinali . 



Quest’ultimo è verificato all’ingresso a scuola, dal personale delegato dal   Dirigente 
Scolastico alla verifica dei Green Pass, senza registrarne gli esiti, ma  limitandosi a consentire 
l’accesso esclusivamente agli alunni in possesso della documentazione valida.

 Gli alunni che non ne facciano richiesta o che risultino sprovvisti della    
documentazione valida proseguono l’attività in DDI fino al termine della    
sorveglianza.

La Segreteria didattica esporta dal modulo Google le richieste di attività in presenza pervenute e le 
comunica al Referente di Plesso e al personale incaricato alle verifiche all’ingresso. Non è 
possibile registrare e annotare i dati relativi allo stato vaccinale degli alunni, pertanto la segreteria 
si limiterà a trasmettere il mero elenco degli alunni che saranno di volta in volta soggetti al 
controllo.

Il suddetto controllo va effettuato quotidianamente, fino al termine della sorveglianza.

Resta inteso che gli alunni destinatari di dispositivo di isolamento emesso dalla ASL non potranno 
effettuare la richiesta e dovranno proseguire le lezioni a distanza.

C. Con TRE casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta 
la classe.

A. La referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL e contestualmente fa partire la 
disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.

B. Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene 
data informazione alle famiglie a cura della Segreteria didattica.

II. GESTIONE DIDATTICA IN PRESENZA nella scuola secondaria di I grado in caso di        DUE 
positivi.

1. I docenti consentono la presenza ESCLUSIVAMENTE agli alunni per i quali sia stato 
accertato il possesso dei requisiti vaccinali mediante esibizione della relativa documentazione 
cartacea (non tramite app) all’ingresso.

2. I docenti NON possono acquisire né visionare alcun documento cartaceo o virtuale che 
contenga informazioni e dati circa lo stato vaccinale/sanitario degli alunni.

3. Poiché la tutela della salute precede il diritto alla presenza in classe, nel caso in cui un alunno 
segnalato dalla segreteria si presenti senza documentazione o con documentazione non valida, 
il personale incaricato ai controlli non ne consentirà l’ingresso in aula. L’alunno in questo 
caso verrà isolato e sorvegliato fino all’arrivo dei genitori o di altra persona delegata. Il 
referente di plesso provvede a segnalare la circostanza al coordinatore di classe e ai genitori 
dell’alunno.



III. GESTIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

1. Si rimanda alla Piano della Didattica Digitale Integrata

V. OBBLIGHI A CARICO DELLE FAMIGLIE

1. Tempestivo invio del modulo Google con cui i genitori richiedono la frequenza in presenza, 
impegnandosi a documentare, all’ingresso, il possesso dei requisiti vaccinali del figlio;

2. Reperibilità immediata in caso di necessità.

Pistoia, 12-01-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Sarah Calzolaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa


