
All'attenzione delle famiglie 
e p.c. a tutto il Personale dell’Istituto 

Oggetto: indicazioni sulle modalità di gestione dei casi legati al Covid-19

Al fine di disciplinare l'attività didattica in presenza in sicurezza, in questi primi giorni di gennaio 
2022  tutto il Personale scolastico in servizio e le famiglie degli alunni frequentanti dovranno 
collaborare ottemperando alle seguenti indicazioni  contenute nella presente circolare. 

 Per gli alunni che hanno  accertato la positività al Covid: 

Gli alunni e le alunne dell’Istituto   in QUARANTENA DOMICILIARE  in quanto 
soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali 
alunni è prevista la Didattica Digitale Integrata (DDI).    
Si richiede, per l'avvio della DDI,  una copia dell'esito del tampone che attesti la condizione 
di positività da inviare all'indirizzo favale.referentecovid@giorgiwoolf.it 
Il rientro in presenza è subordinato alla presentazione di un certificato  medico di riammissione 
a scuola rilasciato dal MMG/ PLS.  

Per gli alunni che sono contatti stretti di soggetti positivi accertati: 

Gli alunni e le alunne dell’Istituto   in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto soggetti CONTATTI 
STRETTI di soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in 
presenza. Per tali alunni è prevista la Didattica Digitale Integrata.   

Si richiede, per l'avvio della DDI,  un certificato medico che attesti la condizione di 
quarantena (redatta dal proprio  medico di famiglia e/o pediatra) da 
inviare all'indirizzo favale.referentecovid@giorgiwoolf.it. 

Il rientro in presenza è subordinato alla presentazione di un certificato  medico di riammissione 
a scuola rilasciato dal MMG/ PLS.  

Per i casi di Positività che si verificheranno all'interno delle classi, si rimanda alla lettura della circolare 
del Ministero della Salute-Ministero dell'Istruzione raggiungibile cliccando sul seguente link

Si rammenta che la DDI è attivabile solo nei casi descritti nella presente circolare. 
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