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Prot. n.88 del 11/01/2022 
Circolare n. 43 
 

Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 

Al personale Docente 
Al DSGA 

Al personale ATA  
Sito web 

Sede 
 
 

Oggetto: didattica per gli allievi positivi o contatti stretti di con soggetti positivi. 
 
 

Si ritiene necessario precisare le direttive per la ripresa delle lezioni dopo la pausa 
natalizia. Pertanto, per i casi di isolamento per contagio Covid o coabitanti di soggetti positivi 
si procederà come segue: 

 
1- Gli studenti e le studentesse in isolamento chiederanno di partecipare alle lezioni a distanza 

inviando una e-mail all’indirizzo della scuola, info@istitutotecnicoregionalecatania.it, 
specificando la data di inizio della quarantena, le risultanze dell’esito del tampone, nonché il 
provvedimento di isolamento o il contatto stretto con il soggetto positivo; 

2- I docenti della prima ora di lezione, durante il periodo di quarantena, accoglieranno le 
studentesse e gli studenti annotando sul registro la dicitura “alunno in DAD a causa di 
isolamento sanitario”; 

3- La ripresa delle lezioni in presenza avverrà a seguito di tampone negativo e/o di termine del 
provvedimento di isolamento, nonché giustificazione del genitore/tutore che specificherà 
nello spazio “motivo dell’assenza”, “Rientro in presenza dell’alunn.. a seguito di quarantena”. 

 
Per i casi di contagio successivi al rientro dopo la pausa natalizia si applicherà quanto 
disposto dal Governo come di seguito richiamato. 
 

1- Fino ad un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in 
aula, delle mascherine FFP2; 

2- Con due casi nella stessa classe è prevista la DAD per gli alunni: 
a- Non vaccinati; 
b- Che hanno concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, ma non hanno avuto la dose 

di richiamo; 
c- Che sono guariti da COVID da più di 120 giorni e che non hanno avuto la dose di richiamo; 

per tutti gli altri è prevista la prosecuzione dell’attività in presenza con l’auto-sorveglianza e 
l’utilizzo delle mascherine FFP2 in classe. 
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3- Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni. 

In quest’ultimo caso il contagio dell’alunn…, verificato con esito del tampone, andrà 
segnalato al coordinatore di classe, al referente COVID e all’indirizzo e-mail della scuola per 
le determinazioni di competenza. 

 
 

                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                               Prof. Raimondo Ferlito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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