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Sito WEB Liceo - Comunicazioni 

 
 

OGGETTO: ripresa attività didattiche dopo festività natalizie - CHIARIMENTI. 

 

Il DL n. 1 del 7 gennaio 2022 (art. 4) e la Circolare, congiunta, del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 

2022 (allegato 1) hanno dettato le nuove modalità di gestione dei casi di positività da SARS-CoV-2 in ambito scolastico dal 10 gennaio 

2022, rientro a scuola dopo le festività natalizie. 

Le indicazioni normative, molto precise e stringenti, verranno scrupolosamente applicate, in collaborazione con studenti e famiglie. Il 

contenuto della Circolare sopra citata è riassunto schematicamente nell’allegato 2, in modo da fornire le informazioni utili essenziali.  

Nel caso in cui sia prevista la richiesta agli studenti dei dati relativi al loro stato vaccinale, l’acquisizione sarà effettuata nel rigoroso 

rispetto della normativa vigente sulla privacy e solo nei casi di assoluta necessità per ottemperare agli obblighi normativi previsti. Tali dati 

saranno gestiti direttamente dal Dirigente scolastico. In allegato (3) si rende nota l’integrazione specifica al protocollo della privacy relativa 

ai dati vaccinali. 

Tutte le comunicazioni agli alunni o alle classi rispetto alle decisioni da assumere e alle procedure da mettere in atto perverranno 

esclusivamente dal Dirigente scolastico. 

 

Comunicazione positività o altra condizione connessa alla diffusione del SARS-CoV-2 
 

Ogni comunicazione alla scuola di positività o di altra condizione connessa alla diffusione del SARS-CoV-2 dovrà essere inviata 
tempestivamente, da un genitore per gli alunni minorenni, al Dirigente scolastico tramite mail (dirigente@liceogiovio.edu.it), nella quale 
dovrà essere indicato: 
a) Nome e cognome dello/a studente/studentessa; 
b) Classe frequentata; 
c) Positività studente/studentessa e isolamento fiduciario obbligatorio, quarantena o isolamento per contatto familiare o altro. 
 
Alla comunicazione dovrà essere allegato uno dei seguenti documenti:  
1) attestazione ATS; 
2) certificato medico curante; 
3) autodichiarazione firmata da un genitore. 
 
Il Dirigente scolastico, acquisita e valutata la documentazione, potrà procedere ad autorizzare la DAD per il periodo necessario.  
Si specifica che i tamponi autosomministrati (test rapidi “fai da te”) NON hanno valore diagnostico in quanto non somministrati da 
personale sanitario e non validati al pari di quelli di farmacie/studi medici/laboratori, pertanto in caso di esito positivo non sono da 
segnalare neanche al dirigente scolastico.  
 
Il rientro a scuola potrà avvenire secondo le modalità indicate nell’allegato 4. 
 
 
                Distinti saluti 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Nicola D’Antonio 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93] 
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