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Oggetto: didattica a distanza o in presenza. 

 

   Al fine di gestire per le classi la corretta realizzazione di attività didattiche in presenza o in DaD 

secondo il DL n.1 del 7 gennaio 2022, sono necessarie la piena collaborazione da parte di studenti 

e genitori, e nello stesso tempo la garanzia da parte della scuola che i dati personali saranno 

gestiti col massimo della riservatezza. 

 

   Le comunicazioni di casi di positività o di regolarità vaccinale o di isolamento per contatto 

stretto, attestate da specifica certificazione sanitaria da parte dei genitori e degli studenti, 

vanno indirizzate esclusivamente ai Vicari Fabiana Bonfà (bonfa.fabiana@arcoeste.edu.it) per 

studenti dell’Este e Davide Giordano (giordano.davide@arcoeste.edu.it) per studenti dell’Arco, 

deputati al trattamento dei dati personali. 

 

   Le comunicazioni ricevute da studenti e genitori entro le ore 14 di ciascun giorno, una volta 

processate, produrranno per la classe coinvolta la corretta decisione (DaD o lezioni i presenza), 

che sarà comunicata tramite registro elettronico ai genitori, agli studenti e ai Colleghi 

docenti a cura dei Coordinatori di classe. 

 

   Ricordo che  

con uno studente positivo: le lezioni si svolgeranno in presenza (tranne che per lo studente 

positivo) e in autosorveglianza individuale con strumenti e metodi di protezione;  

con due studenti positivi la classe svolgerà la DaD dal giorno successivo alle due comunicazioni di 

positività ricevute entro le 14; per questa sola situazione, i genitori che documentino che i figli 

sono in regola con la vaccinazione da meno di 120 gg (guarigione compresa) entro le 14 del 

primo giorno di DaD, potranno far riammettere in presenza i figli dal giorno successivo; 

con tre studenti positivi documentati entro le ore 14 di una giornata, la classe è messa in DaD dal 

giorno successivo per 10 gg. 

 

   In ogni caso la nota congiunta di Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n.11 del 8 

gennaio 2022 (qui allegata) chiarisce i comportamenti di protezione corretta in ogni situazione 

relativa alla scuola.  

 

   Mentre ribadisco che la scuola non comunica a genitori e studenti nessuna situazione sanitaria, 

ringrazio ciascuno di voi per la preziosa collaborazione. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Giancarlo Gobbi Frattini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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