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Comunicazione n. 265

Erice, lì 02/04/2022
Ai Sigg. DOCENTI
Agli ALUNNI e, per loro tramite,
Ai GENITORI
Alla DSGA
All’ALBO della SCUOLA
TUTTE LE SEDI
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Integrazione alla comunicazione n. 258. Aggiornamento modalità gestione casi di
positività CoViD.
A integrazione della comunicazione n. 258 del 30/03/2022, si precisa che alla luce della
nuova normativa, in particolare della Nota MI n. 410 del 29/03/2022, gli alunni in isolamento per
via dell’infezione da SARS CoV-2 possono seguire l’attività scolastica in DaD solo su richiesta,
della famiglia o dello studente se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione
medica attestante le condizioni di salute dell’alunno e la piena compatibilità delle stesse
con la partecipazione alle attività didattiche.
Pertanto, non essendo il ricorso alla DaD automatico in caso di positività, si invitano le
famiglie e gli alunni maggiorenni interessati a farne richiesta compilando il form “Segnalazione
CoViD”, presente nella bacheca del sito della scuola, allegando anche la certificazione del medico
curante. Nel caso in cui non venga richiesta la DaD o questa non sia accompagnata da adeguato
certificato medico attestante la possibilità per l’alunno di seguire efficacemente le lezioni a distanza
nonostante la positività al Covid, l’alunno sarà segnato nel registro elettronico assente.
Tali assenze tuttavia, qualora non pregiudichino a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi, possono rientrare tra le deroghe
all’obbligo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, deliberate dal
Collegio dei Docenti di questo Istituto per gravi motivi di salute adeguatamente motivati e per
motivate esigenze dovute alla situazione pandemica (v. Nota Miur prot. n. AOODGOSV 22190 del
29.10.2019 e D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).
Sul sito web dell’Istituto è possibile consultare tutte le deroghe approvate dal Collegio dei
Docenti al link http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Anno_2021_22/documenti/DerogheAssenze.pdf.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Ciotta
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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