
                                               

 

CIRC.246_A.S. 2021/22                                               CAGLIARI, 19 GENNAIO 2022 

          AL PERSONALE DOCENTE 
         AL PERSONALE ATA - UFFICIO DIDATTICA 

        ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

E.P.C. DIRETTORE S.G.A. 
SITO WEB 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CASI COVID_ 19 
  

 Allo scopo di consentire alla Scuola di assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza e nel rispetto 
della normativa emergenziale in vigore, le famiglie sono tenute ad assumere l’impegno di trasmettere immediata comunicazione alla 
Scuola attraverso mail all’indirizzo segnalazioni_covid@artisticomusicalefois.net in ordine a cambiamenti nella situazione personale 
degli studenti, come già indicato nella circolare 230, in caso:  
 a) siano divenuti essi stessi positivi (allegato 1 - circ. 230 del 10/01/2022 -, con oggetto "comunicazione positività" il cui contenuto, 
debitamente completato, deve essere riportato dentro la mail di trasmissione alla Scuola);  
 b) abbiano effettuato un tampone a seguito delle misure di auto-sorveglianza/quarantena disposte dall'istituto (allegato 2 - circ. 
230 del 10/01/2022-, con oggetto "comunicazione esito-tampone" il cui contenuto, debitamente completato, deve essere riportato 
dentro la mail di trasmissione alla Scuola).   

 Si precisa che, come di consueto, l'attivazione della DDI è vincolata alla presentazione di un documento attestante la 
positività/contatto con positivo/quarantena disposta dall'ATS o del medico di medicina generale da trasmettere alla mail dedicata 
sopra riportata. 
 Dal mese di settembre la segreteria - ufficio didattica - ha provveduto a comunicare alla coordinatrice/coordinatore e per il suo 
tramite al Consiglio di Classe, la necessità di attivare la DDI per il singolo alunno o gruppi di studenti.  
 Pertanto il docente che accoglierà le alunne o gli alunni al termine della  

 quarantena  con esito negativo del tampone; 
 isolamento/rientro dall'infezione da SARS_CoV2 con certificato del MMG/PLS/ATS; 

alla prima ora o alle successive, a seconda dell'orario, verificherà se gli stessi abbiano preventivamente trasmesso l'esito del 
tampone/certificazione del medico di medicina generale/ATS alla mail dedicata segnalazioni_covid@artisticomusicalefois.net.  
 Gli alunni trasmetteranno l'esito negativo del tampone o il certificato del MMG (medico di medicina generale)/PLS (pediatra 
libera scelta)/ATS entro le ore 12,00 della giornata precedente a quella prevista per il rientro; la segreteria manderà conferma 
dell'avvenuta ricezione della documentazione richiesta al Coordinatore di classe e per il suo tramite al CdC.    

 I/le docenti che svolgeranno le lezioni nello stesso giorno sia in classi in presenza sia in classi a distanza, potranno effettuare il 
collegamento da scuola, dall'aula della classe in orario. Quando le attività in D.D.I. si svolgeranno in modalità sincrona, i docenti delle 
classi interessate creeranno l’evento su classroom ed invieranno il link agli studenti aventi accesso alla D.D.I. I docenti che non hanno 
classi in presenza potranno effettuare i collegamenti da casa, se tutti/e gli alunni/e, nessuno/a escluso/a, seguono le lezioni dal proprio 
domicilio; qualora avessero difficoltà tecniche o di connessione a operare da casa, potranno effettuare i collegamenti da scuola, sempre 
dall'aula della classe in orario, facendone preventiva richiesta - almeno 2 giorni prima - all’indirizzo istituzionale della scuola.  
 Gli educatori proseguiranno nella compilazione dei registri all'ingresso al fine di consentire i tracciamenti; si invita il coordinatore del 
CdC a dare tempestiva comunicazione della positività delle alunne/i anche al personale dedicato al servizio educativo.   
 La scuola sta verificando costantemente le segnalazioni pervenute dalle famiglie; si chiede alle stesse di utilizzare la modulistica 
allegata alla circolare 230 e la mail di riferimento evitando di inviare nell'arco della stessa giornata la medesima comunicazione diverse 
volte. La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti.  
 La mancata partecipazione alle lezioni on line viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una trasparente comunicazione scuola-
famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena 
consapevolezza della partecipazione dei propri/e figli /e alle lezioni e alle attività e dovranno dare comunicazione scritta alla scuola di 
eventuali difficoltà di connessione. In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare, senza oneri a carico 
della scuola. Ai fini del computo delle assenze, la partecipazione degli studenti alle attività in D.D.I. sarà considerata come se fosse in 
presenza. Pertanto le assenze, fatta eccezione per la/e giornata/e previste per l’effettuazione dei tamponi, non andranno in deroga sul 
monte-ore. 
 

 Si invita il personale, le alunne e gli alunni a seguire le indicazioni fornite nelle comunicazioni pubblicate sul registro elettronico.            

                 La Dirigente Scolastica 
               Prof.ssa Nicoletta Rossi      
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