
 
Prot. n. 3047/I.1                                                                                                                          Cetraro, 8 maggio 2021 

 
Al personale docente 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Loro sedi 

 
Oggetto: comunicazioni   

 
In ottemperanza alla normativa e alle disposizioni vigenti per le scuole afferenti al primo ciclo di istruzione, 

si rende noto che le Linee Guida ministeriali per la DDI e il regolamento DDI fanno riferimento 

all’attivazione della didattica digitale “generalizzata” qualora l’andamento epidemiologico dovesse 

configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della didattica in 

presenza o in caso di isolamento di classi.  

Tuttavia, in caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario/quarantena anche di singoli alunni, 

l’attivazione della DDI è fortemente raccomandabile al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro 

intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe, con il rischio concreto di dispersione.   

Al fine di  prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19,  si ricorda che: 

 in caso di positività al tampone naso-faringeo per il reinserimento a scuola dell’alunno è 

necessario inviare agli uffici di segreteria, tramite e mail, l’attestazione di guarigione clinica 

rilasciata dal Medico di Medicina Generale/Pediatra a seguito dell’esecuzione del test 

molecolare; 

 per la riammissione in servizio del personale dopo assenza per malattia Covid – 19 correlata 

restano in vigore le disposizioni trasmesse dal Ministero della Salute in data 12 aprile 2021, con 

prot. n. 15127; 

  è necessario mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina nei casi previsti e  

procedere alla frequente igienizzazione delle mani. 

Considerata l’emergenza sanitaria in atto, si ricorda che per accedere ai locali scolastici occorre: 

 non presentare sintomatologia respiratoria, influenzale o febbre superiore a 37.5° C;  

 non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  
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I visitatori esterni, gli utenti, i fornitori, i genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno 

accedere ai locali scolastici per esigenze indifferibili che non possono essere soddisfatte a distanza (tramite 

e – mail, telefono, ecc.), solo previa richiesta di interlocuzione programmata. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione porgendo distinti saluti. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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