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Noto 09/02/2022 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai/alle docenti 

Ai genitori, tutori, curatori 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

Circolare n. 124 

Oggetto: Gestione casi di positività. – Comunicazione alle famiglie. 

Al fine di chiarire alcuni quesiti posti dai genitori, in ordine alla tempistica con cui vengono 

redatte e inviate le comunicazioni di rilevazione di casi di positività in classe, si specifica la 

modalità e i tempi di “lavorazione” delle segnalazioni di positività che pervengono a scuola. 

Le segnalazioni inviate via mail vengono smistate, dall’ufficio di protocollo, in orario di 

servizio, ovvero dalle 7,50 alle 14,00. Pertanto le segnalazioni pervenute dopo le 14,00 verranno 

smistate il giorno successivo. 

 

A mero titolo di esempio:  

1) se la segnalazione di positività viene inviata alle ore 17,00 del 9 febbraio 2022, essa verrà smistata 

al Dirigente Scolastico la mattina del 10 febbraio. Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato il 

quadro complessivo della giornata in tutte le classi, procede al monitoraggio e all’invio delle 

comunicazioni alle famiglie e quindi la DDI verrà erogata agli studenti e alle studentesse della 

classe interessata a partire da giorno 11 febbraio. 

2) se la segnalazione di positività viene inviata alle ore 11,00 del 9 febbraio 2022, essa verrà smistata 

al Dirigente Scolastico entro le 14,00 dello stesso giorno. Il Dirigente Scolastico, dopo aver 

verificato il quadro complessivo della giornata in tutte le classi, procede al monitoraggio e all’invio 

delle comunicazioni alle famiglie e quindi la DDI verrà erogata agli studenti e alle studentesse della 

classe interessata a partire da giorno 10 febbraio. 

 

La procedura sopra descritta non verrà avviata: 

 in assenza di documentazione comprovante la positività dell’alunno/a; 

 nei casi di contatti stretti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott. Concetto Veneziano 
    (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa            

                                                                                                                                                                        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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