
 
 

 

Circolare n. 80bis 

Alassio, 11/01/2022 

 

 

Ai Docenti 

Agli studenti/alle studentesse e  

Alle loro famiglie 

 

 

Oggetto: Aggiornamento - Provvedimenti di Autorizzazione alla Didattica a Distanza 

 

A seguito degli aggiornamenti forniti da ALiSa e da ASL 2 nella riunione odierna, si specificano ulteriormente 

le misure che porteranno all’autorizzazione alla Didattica a Distanza. 

La presente circolare completa ed integra quanto già individuato nella circolare n. 80 del 08/01/2022. 

 

Con l’inizio delle attività scolastiche stanno rivelandosi diverse situazioni di positività al COVID-19 da parte 

degli studenti frequentanti l’Istituto. Questo comporta che dovrà essere applicato il protocollo previsto dal 

D.L. 1/2022 e dalle Note Ministeriali 11/2022 e 14/2022. 

La segnalazione di positività, risultante da test antigenico o da tampone molecolare – comunque svolto 

presso strutture accreditate (ASL, Medico, Laboratori medici, Farmacie, …), comporterà l’attivazione del 

protocollo di segnalazione/tracciamento al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL con conseguente 

disposizione di isolamento per lo studente. In questo caso, come conseguenza, sarà attivata la DaD. 

La situazione di quarantena (cioè studente NON POSITIVO), disposta dall’ASL o Medico, comunque 

comunicata con provvedimento famigliare, singolo, scolastico, ecc…, comporterà la possibilità di attivazione 

della DaD. 

 

In base all’attuale normativa, per le scuole superiori è previsto che: 

- in presenza di un solo caso positivi nella classe sia attivata l’autosorveglianza con impiego delle 
mascherine FFP2 nelle attività sociali ed in didattica in presenza; 

- con due casi positivi nella classe: 
▪ per chi abbia completato il percorso vaccinale primario o guariti – entrambi da meno di 4 mesi - 

o con dose booster, autosorveglianza con impiego delle mascherine FFP2 nelle attività sociali ed 
in didattica in presenza; 

▪ per tutti gli altri, provvedimento di quarantena con annullamento dei contatti sociali. 
- con tre casi positivi nella classe: 

▪ per tutti provvedimento di quarantena con annullamento dei contatti sociali. 
 

 

 



Pertanto, per la richiesta di attivazione della DaD si dovrà: 

- effettuare richiesta specifica di “Autorizzazione alla DaD” compilando l’allegato modulo ed inviarlo 
alla posta istituzionale della scuola svis00700n@istruzione.it. Non saranno considerate le richieste 
pervenute con modalità differenti o su indirizzi differenti; 

- nel caso di studente posto in quarantena (cioè NON POSITIVO) allegare, pena la non ammissibilità, 
copia del provvedimento dell’Autorità Sanitaria/Medico/… con cui è stata disposta la misura di 
prevenzione; 

- nel caso di studente posto in isolamento (cioè POSITIVO) allegare, pena la non ammissibilità, copia 
del test/tampone positivo o del provvedimento dell’Autorità Sanitaria/Medico con cui è disposta la 
misura di prevenzione. 

Vagliata la richiesta, con conseguente comunicazione – nel caso di positività – al Dipartimento di Prevenzione, 

la segreteria, sentiti gli uffici di Presidenza, emetterà apposito provvedimento di Autorizzazione, che 

permetterà di fruire delle lezioni a distanza. Fino a tale momento non sarà autorizzata alcuna lezione e lo 

studente sarà indicato come assente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 
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