
La classe di mio figlio è stata messa in DAD oppure devo richiedere la DAD (per singoli casi che vanno in isolamento / quarantena, con il resto dei compagni 
che resta in presenza a scuola). Cosa devo mandare alla mail della scuola (SIIC82000A@istruzione.it)? 
 
 
 
Mio/a figlio/a è: 
 
POSITIVO                  Misura sanitaria: ISOLAMENTO.  
                                     

 Manda una mail alla scuola, avverti della positività e puoi richiedere attivazione DAD. Appena ti arriva il provvedimento ASL di isolamento, provvedi a 
inoltrare anche quello. 

 
 
 

                                          Misura sanitaria: QUARANTENA.  
CONTATTO 
DI POSITIVO 
                                        Manda una mail in cui puoi richiedere attivazione DAD. Appena ti arriva il provvedimento ASL di quarantena, provvedi a inoltrare anche quello. 
                                  
 
 
 
 
Per la Scuola Secondaria, nel caso in cui si verifichino 2 positività nella classe, le misure previste sono diverse in funzione dello stato vaccinale dell'alunno/a: 
 
                                          A Vaccinato con 2 dosi (da meno di 120gg) 
                                          A Vaccinato con Booster                                                     L'attività didattica prosegue in presenza, con obbligo di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni. 

    A Guarito da meno di 120 gg                                         Misura sanitaria: AUTOSORVEGLIANZA. 
CONTATTO 
DI POSITIVO 
                                       B Vaccinato con 1 sola dose 

                                           B Vaccinato con 2 dosi (da più di 120gg)              L'attività didattica in presenza è sospesa. Manda una mail in cui puoi richiedere attivazione DAD. 

                                          B Non vaccinato                                                          Misura sanitaria: QUARANTENA di 10 gg con tampone di uscita negativo. 
B Guarito da più di 120 gg                                         Appena ti arriva il provvedimento ASL di quarantena, provvedi a inoltrare anche quello. 

 
 
 

 

 



Mio/a figlio/a ha finito l’isolamento/quarantena e il tampone è risultato negativo, adesso cosa devo fare per rientrare a scuola?  
Avverti immediatamente con una mail la scuola del risultato negativo e compila il modulo di autodichiarazione adatto al caso del minore (Mod.A Isolamento; Mod.B 
Quarantena; Mod.C Autosorveglianza). 
 

Se l'alunno era POSITIVO             Compila l’autodichiarazione che trovi sul sito della scuola  "Modulo A (rientro da ISOLAMENTO) ed inviala via mail alla segreteria. Allega 
alla mail il provvedimento ASL di termine isolamento e il tampone negativo. 
 
 

Se l'alunno era CONTATTO DI POSITIVO: 
- CASO A (vaccinato con 2 dosi da meno di 120gg, vaccinato con dose booster, guarito da meno di 120 gg)           Compila l’autodichiarazione che trovi sul sito della scuola 
"Modulo C (rientro da AUTOSORVEGLIANZA)" e inviala via mail in segreteria. 
- CASO B (non vaccinato, vaccinato con una sola dose, vaccinato con 2 dosi da più di 120gg, guarito da più di 120 gg)                Compila l’autodichiarazione che trovi sul sito 
della scuola " Modulo B (rientro da QUARANTENA)" e inviala via mail in segreteria. Allega alla mail il provvedimento ASL di termine quarantena e il tampone negativo. 

 
 
 
 
 
 
 


