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 Agli studenti e alle studentesse 

 Alle loro famiglie  

e p.c. ai docenti 

Al DSGA  

A tutto il personale ATA  

LORO SEDI  

ALBO/SITO 

  

Oggetto: Comunicazione casi Covid e richiesta DDI 

Si comunicano, dopo aver sentito telefonicamente la dott.ssa Antonella Cernuzio, referente del  
Dipartimento Prevenzione Covid per le Scuole, in data 08/01/2022, e convenuto con lei sulle procedure 
da  seguire,  le modalità di richiesta di DDI in caso di studenti positivi o contatti stretti di positivi: 

1. lo studente che risulta positivo al tampone antigenico dovrà immediatamente contattare il 
proprio medico curante che ne certifica la contagiosità e la necessità di isolamento in attesa della 
verifica da parte dell’ASP 

2. lo studente contatto stretto di un positivo lo comunica al proprio medico curante che ne certifica 
la necessità di quarantena in attesa della verifica da parte dell’ASP 

La famiglia, a questo punto, potrà richiedere la DDI, inviando al protocollo della scuola la domanda, 
allegata alla presente circolare debitamente compilata, e il certificato del proprio medico curante  

Nel caso in cui l’ASP non riuscisse a verificare il caso e nemmeno la sua risoluzione, sarà sempre il medico 
di base a certificare la guarigione dell’alunno in seguito a tampone con esito negativo eseguito dopo 7 
giorni per i soggetti vaccinati e 10 giorni per i non vaccinati. 

Lo studente sarà riammesso alla frequenza delle lezioni in presenza solo dietro presentazione della 
certificazione di avvenuta guarigione.  
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Prof. Antonio SANTORO 
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