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Circ.n. 108 bis

Brescia, 08.01.2022

Agli studenti e loro famiglie
Al personale docente e ATA in servizio al Liceo Arnaldo
(e.mail-infoschool-sito)
Oggetto: URGENTE – nuove regole gestione casi Covid ripresa scol.ca gennaio 2022
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE CIRC.N.107 DEL 07.01.2022 e la n.108
diffusa nella mattinata odierna.
In attesa di eventuali ulteriori circolari ministeriali esplicative, con la presente si comunicano le condizioni di gestione dei
casi Covid alla luce delle decisioni del Consiglio dei Ministri riunitosi il 5 gennaio 2022 e il cui contenuto, per quanto
concerne l’istituzione scolastica, è visionabile sul sito del MIUR come comunicato stampa.
a) 1 caso di positività di alunno frequentante in presenza la scuola dal 7 gennaio in poi: autosorveglianza di tutti i
compagni di classe con uso delle mascherine FFP2 (naturalmente assenza dello studente positivo che potrà
chiedere l’attivazione della DAD direttamente al docente coordinatore della classe, il quale provvederà a
informare i colleghi)
b) 2 casi di positività: si attiva la DAD per:
- coloro che non sono vaccinati
- coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni (il “non” si ritiene cancellato)
- coloro che sono guariti dal Covid da più di 120 giorni
- tutti gli altri studenti della classe possono frequentare in presenza con autosorveglianza e utilizzo di
mascherine FFP2
c) 3 casi di positività: DAD per l’intera classe per 10 giorni.
NOTA PER LE FAMIGLIE E STUDENTI MAGGIORENNI:
la segnalazione della positività va comunicata al referente Covid dell’Istituto giulia.magnoli@liceoarnaldo.edu.it
e a bspc01000a@istruzione.it (questa segnalazione è necessaria per il monitoraggio settimanale che la scuola
deve inviare al MIUR); si prega di scrivere nell’oggetto: positività Covid nome e cognome classe…
la volontà di attivazione della DAD di cui ai punti a) e b) sopraindicati va comunicata esclusivamente al docente
coordinatore di classe che, dopo aver verificato con lo studente i requisiti per autorizzare la DAD, informerà i
colleghi dell’attivazione.
NOTA PER FAMIGLIE, STUDENTI MAGGIORENNI E COORDINATORI DI CLASSE:
la richiesta di attivazione della DAD da parte dello studente o della famiglia e le motivazioni addotte dovranno
essere valutate dal coordinatore della classe sulla base delle autodichiarazioni sotto la personale responsabilità
di colui che dichiara (genitore in caso di minorenne e studente se maggiorenne) di essere nelle condizioni
elencate nel punto b) sopraillustrato, poiché la scuola non può verificare la condizioni vaccinale dello studente.
Per autodichiarazione sotto la propria responsabilità si intende la comunicazione sic et simpliciter che la
famiglia o lo studente maggiorenne invieranno al coordinatore senza specificare la propria condizione
vaccinale. Si veda modulo da compilare riportato sotto.
NOTA PER RICHIESTA DAD IN VIA CAUTELATIVA PER CONTATTI STRETTI IN ATTESA DI TAMPONE: coloro che
chiedono l’attivazione della DAD in via cautelativa per contatti stretti con positivi dovranno rivolgersi al docente
coordinatore e la DAD sarà concessa solo per il tempo necessario all’effettuazione del tampone antigenico, qualora non
sia stata effettuata la terza dose di vaccino booster (nel caso, opposto, invece, è sufficiente l’utilizzo della mascherina
FFP2), in assenza di sintomi, senza bisogno di isolamento, ma comunque con necessità di autosorveglianza.
Si allega il modulo per la comunicazione al coordinatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela BOZZI
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA DAD (ALLEGATO CIRC.N.108 DEL
08.07.2022)
Al/Alla docente coordinatore/trice di classe……………………………………
Il sottoscritto…………………………………………………. genitore dell’alunno/a…………………………………………..
………………………………………………………classe……..sez…….dichiara sotto la propria responsabilità che
il/la figlio/a suindicato/a


si trova nelle condizioni di cui ai punti a) e b) della circ.n.107 del 07.01.2022 diramata
dirigente del Liceo Arnaldo e CHIEDE l’attivazione della DAD dal…………………..al………………..



è stato in contatto stretto con persona positiva e in via cautelativa CHIEDE la DAD dal
………………..al……………….fino a quando non ci sarà la verifica della positività o negatività.

Data…………………………….

Firma genitore………………………….
Firma studente………………………….

dalla

