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A.S. 2021-2022

Albo e mail

Brescia, 01.04.2022

Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti
A DSGA

OGGETTO: Gestione dei casi di positività a scuola - nuove regole dal 1^ aprile (DL
24 marzo 2022 n 24)
Con riferimento all'avviso 187 del 14 gennaio 2022 si comunicano di seguito le nuove regole di
gestione dei casi di positività COVID
● In assenza e fino a tre casi di positività:
○ Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte
degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l’utilizzo di dispositivi
di maggior efficacia protettiva).
● In presenza di almeno quattro casi di positività
○ Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli
alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con
un soggetto positivo al COVID-19
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un
soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso,
l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Attivazione DAD studenti positivi COVID-19
Gli alunni positivi al COVID-19, possono seguire l’attività scolastica in DAD su richiesta della famiglia,
inviando richiesta per mail e allegando referto di positività.
Gli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, presenteranno certificazione
comprovante l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza. Per questi studenti, dopo valutazione
da parte del Dirigente Scolastico, sarà garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a
distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.

L’attivazione della DAD è limitata ai SOLI CASI DI POSITIVITA’ e non più ai CONTATTI STRETTI CON
POSITIVI.
Si ribadiscono di seguito le indicazioni da rispettare quando viene richiesta l'attivazione della DAD:
1. le richieste di DAD devono essere inviate SOLO ed esclusivamente all'indirizzo mail
referentecovid@liceocopernico.brescia.it e solo ed esclusivamente con la mail istituzionale
dello studente
2. nell'oggetto della mail bisogna indicare cognome, nome e classe - le richieste prive di queste
informazioni non saranno prese in carico
3. saranno evase, entro il giorno seguente, le richieste pervenute entro le ore 16, e in generale,
la scuola si riserva di attivare la didattica a distanza entro le 24 ore successive alla ricezione
della vostra richiesta
4. quando si forniscono delle informazioni bisogna allegare la documentazione attestante
quanto dichiarato onde evitare una corrispondenza ulteriore per la richiesta di detta
documentazione necessaria per l’attivazione della DAD.
PER COMUNICAZIONI E INFO: referentecovid@liceocopernico.brescia.it

Grazie per l’attenzione

Il Dirigente Scolastico
Luciano Tonidandel

