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Prot. n.

Pompei, 7 maggio 2021
Ai Docenti
Ai Genitori e agli studenti
Al personale ATA
Al DSGA
Loro sedi

Oggetto: Chiarimenti assenze alunni per quarantena fiduciaria.
A seguito del monitoraggio sulla ripresa delle attività didattiche in presenza e in considerazione delle numerose
domande pervenute in merito alla gestione delle assenze per quarantena fiduciaria, si rappresentano i casi sotto
riportati.
1. Alunni contatti stretti/conviventi di persone che siano positive al Covid
Effettuano la quarantena fiduciaria prevista dalla normativa e i test per la riammissione in classe, che avviene
previa presentazione del dovuto certificato medico. Al fine di garantire loro la frequenza scolastica, l’Istituto
consente la didattica a distanza in forma esclusiva fino al termine del periodo di quarantena.
2. Alunni contatti stretti/conviventi di persone che, a loro volta, hanno avuto contatti stretti con un caso
positivo (es. alunno con genitore contatto stretto di un caso positivo).
Non effettuano la quarantena fiduciaria e non sono esonerati dalle lezioni in presenza. Per le eventuali assenze
producono regolare giustifica per malattia o motivi personali.
Se, effettuati i test diagnostici, il contatto stretto del caso positivo risulta a sua volta positivo al SARS-CoV-2,
l’alunno rientra nella categoria n. 1 “Alunni contatti stretti/conviventi di persone che siano positive al Covid”.
Le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”, infatti, al par. 2.3, sottolineano che “qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto
stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso positivo), non vi è alcuna precauzione da
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici
disposti dal DdP (Dipartimento di Prevenzione) e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione”.
Tutti i docenti dei Consigli di classe sono pregati di vigilare sulla corretta applicazione delle menzionate
disposizioni raccordandosi costantemente con la Segreteria didattica.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Filomena Zamboli*
*Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

