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Circolare n. 147 

 

 

OGGETTO: comunicazione alunni  in quarantena/isolamento domiciliare - condizione 

di fragilità - isolamento sociale 

 

VISTO il Decreto-legge n.44 del 1 aprile 2021 misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 

da COVID-1 Art. 2 comma 2 “.... Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché' sia garantita l'attività didattica in presenza 

ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione 

studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette 

istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza” ; 

CONSIDERATA l’Ordinanza 02 aprile 2021 del Ministro della Salute che inserisce la Basilicata 

in zona arancione; 

CONSIDERATE le raccomandazioni del Ministero della Salute riguardanti il distanziamento in 

tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata adottato da questa Istituzione Scolastica e 

deliberato dai competenti OO.CC 

si comunica quanto segue: 

I genitori degli alunni possono fare richiesta di attivazione della ddi solo nei seguenti casi 

 alunni  in quarantena/isolamento domiciliare in quanto positivi o contatti stretti di un caso 

positivo conclamato; il rientro sarà consentito con  attestazione di negatività al tampone; 
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 alunni che risultano esposti ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19 con valutazione del pediatra / medico di famiglia in cui viene 

espresso un giudizio di inidoneità dell’alunno  a seguire le attività didattiche in presenza; 

saranno riammessi con attestazione di superamento della condizione di fragilità; 

 alunni il cui nucleo familiare necessita di “isolamento sociale” certificato dalla autorità 

medica competente per la presenza di adulto o minore esposto ad un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19; la  comunicazione deve essere 

corredata dall’attestazione medica. Saranno riammessi con attestazione di superamento 

della condizione di isolamento sociale. 

 

La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo mtic823003 con allegato il modulo, il documento di 

riconoscimento in corso e la attestazione medica. 

 

Fino al 30 aprile 2021 proseguono in DDI eventuali situazioni di “alunni fragili o conviventi di 

fragili” già in atto e già autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1999 


