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Circ. n 436                                                                                            

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

p.c. al DSGA 

 

Ogg: modalità di frequenza degli alunni in isolamento fiduciario o positivi  

Con riferimento alla circolare del M.I. numero 1934 del 26.10.2020, alle circolari successive, alle 

Linee Guida ministeriali per la DDI ed al Regolamento DDI, si precisa che, in caso di assenze 

prolungate per isolamento fiduciario anche di singoli alunni, l’attivazione della DDI è fortemente 

raccomandabile al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del 

tutto il contatto con la classe, con il rischio concreto di dispersione.   

Secondo la Nota MI 1934 del 26 Ottobre 2020, all’alunno in quarantena, anche se caso unico in 

classe, la scuola deve in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo 

consenta, l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.  

Pertanto l’alunno in isolamento fiduciario, per contatto stretto con persona positiva al Test 

antigenico rapido /molecolare Covid-19, è tenuto alla regolare frequenza in modalità DAD ed allo 

svolgimento di tutte le attività previste. 

L’alunno positivo al Test antigenico/molecolare Covid-19, risulta ammalato ed è quindi tutelato 

come per qualsiasi altra malattia con l’esenzione giustificata dalla frequenza dalle lezioni.  

In quest’ultimo caso l’alunno, sarà regolarmente giustificato ed esentato dalla frequenza e dalle 

regolari attività. 

Sarà cura degli insegnanti provvedere, al rientro alle lezioni, anche in modalità DAD, agevolarne il 

recupero. 

In entrambi i casi si procederà con regolare documentazione del MMG o del PLS ed dell’USCA di 

competenza. 
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