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Oggetto: Disposizioni organizzative in merito alla gestione delle quarantene – 

precisazioni. 

 

 

In riferimento a quanto in oggetto, ai sensi del DL n. 229 del 30/12/2021 e del D.L. n.1 

del 07/01/2022, nonché della circolare attuativa del Dirigente Scolastico n. 89/s del 

08/01/2022, si precisa quanto segue: 

a) gli studenti in isolamento con positività accertata hanno la facoltà di avvalersi 

della didattica a distanza, dandone comunicazione scritta a scuola con relativa 

certificazione sanitaria; 

b) gli studenti in quarantena per contatto stretto con un positivo accertato, devono 

richiedere formalmente alla scuola la didattica a distanza, allegando il 

provvedimento sanitario della ASL o del Medico di Medicina Generale. 

Tali richieste documentate devono pervenire alla mail istituzionale 
bapc21000e@istruzione.it dall’indirizzo mail del genitore (questo è valido anche 

per i maggiorenni senza delega). 

Si precisa che quanto disposto dal D.L. 1 del 07/01/2022 art. 4 e successiva nota 

congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 

08/01/2022, richiamati dalla Circolare Interna n 89/s dell’08/01/2022, per l’ordine di 

scuola di interesse, si applica per i casi conclamati di positività a partire dal 10/01/2022. 

Sarà la scuola, infatti, a verificare la situazione delle classi, sulla base delle 

comunicazioni ricevute e a fornire disposizioni specifiche tramite la bacheca del RE. 
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Si raccomanda, per qualsiasi situazione dubbia in merito alla gestione delle quarantene 

in ambito scolastico, di far riferimento alla circolare interna n. 89/s del 08/01/2021 del 

“Liceo F. De Sanctis”. 

In ragione della situazione epidemiologica che evolve in modo esponenziale, si 

richiede la massima collaborazione confidando nella tempestività e precisione delle 

comunicazioni.  

Seguiranno ulteriori indicazioni sulla base di eventuali modifiche normative che 

dovessero intervenire. 
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