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Cagliari, 26-03-2022

Al personale docente
Al personale ATA
Alle studentesse ed agli studenti
Alle famiglie
e.p.c. al Direttore D.G.A.
SitoWeb

Oggetto: nuove disposizioni DDI -Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022
Facendo seguito al Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022-Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, pubblicato in allegato alla circolare 361 del
26/03/2022, si comunica alle SS.LL che:

"...coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il
regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vierespiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con
soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto".
(nei casi di contatti stretti con soggetti positivi, a decorrere dal 1 aprile 2022, non è prevista l’attivazione della
DDI)

"...gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale
in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se
maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno
medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La
riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo,anche in centri privati a ciò abilitati"
(nei casi di conclamata positività, a decorrere dal 1 aprile 2022, la DDI può essere richiesta, accompagnata da
specifica certificazione medica)
Pertanto, dal 1 aprile 2022, saranno sospese le autorizzazioni di DDI rilasciate per contatto stretto e gli
alunni rientreranno a scuola, previa esibizione di esito tampone negativo.
Le nuove richieste di DDI, da attivarsi dal 1 aprile 2022 riguarderanno solo casi di positività conclamata e
dovranno essere presentate dal genitore, se l’alunno è minorenne, o dall’alunno stesso, se maggiorenne.
Le richieste dovranno essere inoltrate alla mail dedicata segnalazioni_covid@artisticomusicalefois.net,
corredato della documentazione necessaria.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Rossi
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