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 I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – tel. 0874728014  fax 0874729822 

C.F. 91040770702   e-mail cbps08000n@istruzione.it   sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 

 

 

 

 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo  

Scuola primaria, Secondaria di 1° grado e Liceo Scientifico, 

 

e p.c.  

 

Ai Docenti dell’Istituto Omnicomprensivo 

Scuola primaria, Secondaria di 1° grado e Liceo Scientifico di ogni plesso 

 

Al personale Ata 

 

 

Al sito web  

 

Circolare n. 25 

 

 

 

Oggetto: Nuove disposizioni attivazione DDI a partire dal 01.04.2022 fino al termine delle 

attività didattiche 

 

 Si comunica alle SS.LL. che, in base all’art. 9, c. 4, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 

“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, gli alunni della Scuola Primaria, 

Secondaria di primo grado e Liceo Scientifico posti 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 accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute 

dell’alunno medesimo, l’inizio e la fine dell’ isolamento e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alla Didattica Digitale Integrata”, tramite mail all’indirizzo: 

cbps08000n@istruzione.it.    Il rientro in classe è consentito previa presentazione della certificazione di 

guarigione. Per i contatti stretti non è prevista l’attivazione della Didattica Digitale Integrata ma è 

consentita la frequenza in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2 per 10 gg 

come da comma n. 2 art. 4: “ A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno 

avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 

dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui 

all’articolo 10 -quater , commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto.” 
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Inoltre, fino al termine delle attività didattiche, è fatto obbligo l’utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo chirurgico e/o di maggiore efficacia protettiva per i contatti stretti. E’ 

raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale, resta fermo, in ogni caso, il divieto 

di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta 

una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° come da comma n. 5 art. 9. 

 

Alunni positivi da SARS-CoV-2 Attivazione DDI su richiesta  
previa certificazione medica specifica 

Alunni Contatti stretti Didattica in presenza 
Obbligo di dispositivo FFP2 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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