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prodotto dai Rappresentanti di Classe 
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IN CASO DI DUE O PIÙ POSITIVITÀ CERTIFICATE ALL’INTERNO DI UNA CLASSE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA… 

1. chi comunica agli alunni della classe l’inizio dei 10 giorni di sospensione della 

didattica in presenza? In che modo? 

La comunicazione verrà inviata dall’IC2 tramite e-mail istituzionale 

 
2. chi comunica agli alunni della classe il provvedimento della quarantena e le 

tempistiche per eseguire il tampone di fine quarantena? In che modo? 

 

Il DSP direttamente alle famiglie tramite e-mail 

 
3. da quale data vengono calcolati i 10 giorni di sospensione della didattica in 

presenza? 

Dalla data in cui la scuola viene a conoscenza della seconda positività, salvo diversa    
indicazione del DSP 

 
4. da quale data vengono calcolati i giorni della quarantena? 

Competenza del DSP 
 

5. quali alunni riceveranno soltanto la comunicazione di inizio della didattica a 

distanza, e nessuna comunicazione in merito alla quarantena? 

    Competenza del DSP 
 

6. come deve comportarsi la classe se riceve la comunicazione di inizio della didattica 

a distanza, ma (per ritardi o omissioni) nessuna comunicazione in merito alla 

quarantena? Gli alunni devono comunque attenersi alle disposizioni generali 

dell’AUSL in merito alla quarantena ed eseguire il tampone per rientrare a scuola? 

     Competenza del DSP 
 

7. la classe riceverà una comunicazione con la data di rientro in presenza? 

Si 
 

8. cosa è previsto a livello di didattica per gli alunni che, alla data del rientro della 

classe in presenza, non hanno ancora avuto modo di fare il tampone di fine 

quarantena? 

Continua la didattica a distanza 

 



9. gli alunni risultati negativi al tampone di fine quarantena devono inviare relativa 

certificazione (esito tampone) alla scuola per poter rientrare in classe? In che 

modo? In che tempi? 

Si, all’indirizzo e-mail: boic812001@istruzione.it, prima della data di rientro in 

presenza 

 
10. gli alunni a cui non si applica la quarantena (vedi punto 5) possono rientrare in 

classe senza alcuna certificazione? 

Si 
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