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CIRCOLARE 97 

OGGETTO: 

1) Modalità di comunicazione  dati relativi alla situazione personale rispetto all’emergenza da Covid- 19

2) Status di docenti e studenti in relazione al Covid-19

1) Al fine di consentire il monitoraggio dei contagi e delle quarantene nella popolazione scolastica, si invitano  gli studenti e i 
docenti a trasmettere tempestivamente, tramite mail istituzionale  NATF15000E@istruzione.it , anche nel periodo in cui  la 
didattica si svolge a distanza,  tutte le variazioni avvenute, indicando nell’oggetto NOME COGNOME- COMUNICAZIONE COVID-
19  e  specificando nel testo la classe frequentata (per gli studenti) e la situazione personale:

A) POSITIVITA’

B) AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE

C) QUARANTENA 

Tutte le comunicazioni devono recare in allegato certificazione valida. 

A) Esito del tampone rapido o molecolare

B) L’avvenuta negativizzazione  deve essere attestata da certificazione di guarigione emessa dall’ASL UOPC

C) La certificazione di messa in quarantena  viene emessa dalla ASL UOC SIAN. (In caso di positività di contatti
stretti, nell’attesa del provvedimento emesso dall’UOC, contattare il proprio medico di base.)

Si raccomanda di non inviare comunicazioni confuse, incomplete o prive di certificazione valida 

2) Nel periodo in cui la didattica si svolge a distanza:

a) Il docente positivo non è tenuto alla prestazione lavorativa.

b) L’alunno positivo può scegliere liberamente se partecipare o meno alle lezioni a distanza, in base alle sue condizioni di salute. In
ogni caso, sarà considerato assente giustificato e le assenze non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico

c) L’alunno in quarantena perché contatto stretto è tenuto a frequenza e le eventuali assenze dovranno essere giustificate  dal
genitore 

Si precisa che , nel momento in cui si ritornerà in presenza, non potrà essere attivata la DAD per singoli alunni positivi o in 
quarantena, ma solo per l’intera classe , nei casi previsti dal DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, art. 4 , comma2 . Per entrambe le 
tipologie,  le assenze saranno considerate giustificate ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Paola Improta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:natf15000e@istruzione.it
mailto:NATF1500E@istruzione.it




 

 

  
 

 

 
 


