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Firenze, 30/03/2022

Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA

AVVISO N. 4/4
Si comunicano le nuove modalità di “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2
nel sistema educativo, didattico e formativo” previste dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ” e in vigore dal 25 marzo
2022.
In presenza di almeno quattro casi di positività nella classe:
• l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto confermato positivo al COVID-19;
•

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
all’ultimo contatto, va effettuato 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 quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con
un’autocertificazione.

Gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-Cov-2, possono seguire l’attività
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente
se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di
salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla
didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola
dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in
centri privati a ciò abilitati.

NOTA BENE: Le famiglie e il personale della scuola inoltreranno le comunicazioni e gli
esiti attestanti lo stato di positività (rilevato tramite test antigenico rapido no
autosomministrato o molecolare), mettendo in evidenza il giorno dell’accertamento
della positività, al seguente indirizzo di posta elettronica:
referentecovid@liceopascoli.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Bonalumi
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2022.03.30 09:48:17

DS
CN=BONALUMI ELISABETTA ESTER
C=IT
2.5.4.5=TINIT-BNLLBT62S67C523T
2.5.4.42=ELISABETTA ESTER

RSA/2048 bits

