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Oggetto: PROCEDURA CASI DI QUARANTENA E COVID PER ALUNNI E PERSONALE 
DELLA SCUOLA

Si indicano in estrema sintesi le Procedure da seguire in caso di QUARANTENA E COVID PER 
ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA. 
Per ulteriori indicazioni è possibile consultare gli altri Documenti prodotti dalla Scuola, dall’Asl e 
dal Ministero dell’Istruzione, presenti sul sito della scuola.

1. In caso di sintomi riconducibili a SARS-CoV-2, le famiglie degli ALUNNI e il 
PERSONALE DELLA SCUOLA devono contattare il Pediatra o il Medico di Medicina 
Generale che darà le indicazioni opportune.

2. In caso di tampone positivo l’ASL comunicherà con la Scuola e valuterà, in base alla 
situazione, se stabilire la quarantena per la classe, per i docenti, per il Personale.

3. L’alunno positivo rientrerà a scuola con  “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro 
in comunità” rilasciato dal Medico curante o dal Dipartimento di prevenzione (DdP) o 
dall’ASL.

4. Se il test diagnostico è negativo, il pediatra o il medico curante valuta il percorso 
clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità 
dell’ingresso a scuola. L’alunno produrrà un certificato in cui si riporta il risultato negativo 
del tampone. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a 
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante; in tal caso non è 
necessario nessun certificato per il rientro a scuola.

5. Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo, esso, su 
valutazione del Dipartimento di prevenzione o dell’ASL, sarà considerato contatto stretto e 
posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno 
in quarantena), non necessitano di quarantena.

6. In caso di positività asintomatica dell’alunno o di quarantena stabilita dal Dipartimento 
di prevenzione, la famiglia può fare richiesta di Didattica a Distanza individuale tramite 
l’apposito modulo Google presente sul sito della scuola, che sarà trasmesso al Referente 
Covid, al Dirigente e al Coordinatore di classe.

7. In tutti gli altri casi di Malattia o assenza da scuola, non è prevista la possibilità di attivare la 
Didattica a DISTANZA (tranne casi eccezionali di assenze prolungate per motivi di salute).

In caso di richiesta di Didattica a DISTANZA si attiva la seguente procedura:
 il coordinatore informa TEMPESTIVAMENTE il consiglio di classe;
 i docenti del consiglio di classe stendono sull’Agenda del Registro elettronico (o su altra 

piattaforma unanimemente designata dal consiglio di classe) una programmazione 
settimanale delle videolezioni sincrone e delle attività asincrone previste per gli alunni a 
distanza e comunicano a questi ultimi l’avvenuta programmazione; tale programmazione 
viene ripetuta con cadenza settimanale fino al termine della DaD.

 a partire dal primo giorno utile successivo la DAD viene realizzata fino
o al rientro a scuola del soggetto a distanza;



o o all’insorgere di sintomatologia significativa che impedisca un proficuo uso della 
DaD: in questo caso l’alunno o la famiglia comunicherà al consiglio di classe la 
volontà di interrompere la DaD.

Per videolezione sincrona si intende una lezione svolta a scuola e seguita dall’alunno a casa con 
Meet.
Per attività asincrona si intende un’attività svolta autonomamente dall’alunno senza collegamento 
telematico (Meet), svolta a partire da compiti o materiali assegnati dal docente -di norma in formato 
digitale- e conservati nell’archivio predisposto sul Drive condiviso. 
Le prove di verifica saranno concordate con gli studenti in base alla specifica situazione.

Si fa comunque riferimento al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata per una 
definizione più precisa e dettagliata.
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