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Avviso 4 – 21/22 

Dell’11 febbraio 2022  

Cortese Attenzione 

Famiglie 

Comitato Genitori 

Rappresentanti degli studenti 

Insegnanti 

Per Conoscenza 

Ente Gestore 

Dirigente Ufficio Istruzione 

Direttrice amministrativa 

 

Disposizioni relative a Covid-19 per gli allievi della Scuola 

Aggiornamento dell’11 Febbraio 2022 

 

Allievi con sintomi riconducibili a Covid-19 

In caso di mal di gola, febbre, tosse, perdita di olfatto o gusto l’allievo deve stare a casa e può rientrare 

quando i sintomi sono del tutto scomparsi.  Se i sintomi si presentano a Scuola la famiglia viene avvisata e 

ritira il figlio appena possibile.  

Obblighi: l’allievo resta a casa in presenza di sintomi; la famiglia ritira l’allievo con sintomi. 

Consigli: visita medica e test covid-19 per l’allievo. 

Test covid-19 ritenuti validi 

Laddove non diversamente indicato hanno valore per la Scuola Test Covid-19 PCR con certificato di un 

laboratorio; Test Antigenici con certificato di un laboratorio; test rapidi autosomministrati accompagnati 

da autocertificazione della famiglia. Con Test si intende quindi in questo documento una di queste 

opzioni. 

Allievo caso positivo a Covid-19 

Un allievo è considerato caso positivo dalla Scuola quando la famiglia invia o consegna certificato di test 

PCR o Test Antigenico realizzati in laboratorio e con debito certificato. Un test autosomministrato non è 

sufficiente.  

L’allievo positivo: deve restare in quarantena per 7 giorni; può ritornare a Scuola all’ottavo giorno se 

asintomatico e con Test negativo fatto nelle 48 ore precedenti. 

Obblighi: immediata comunicazione alla Scuola, quarantena, test per il rientro. 
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Compagni di classe di casi positivi 

Gli allievi della stessa classe di uno studente o di un docente positivo non sono obbligati a eseguire test e 

possono continuare in presenza, salvo che la classe nel suo insieme sia in DaD. 

Un test è comunque consigliato. 

Obblighi: monitoraggio sintomi dell’allievo. 

Consigli: test covid-19 per l’allievo. 

Conviventi di casi positivi 

A maggiore tutela di tutta la comunità scolastica, gli allievi che convivono con un caso confermato positivo 

(es. genitori, fratello, sorella) possono continuare la presenza a Scuola solo a queste due condizioni: 

autocertificazione della famiglia di isolamento del convivente positivo dall’allievo; 

test dell’allievo con risultato negativo.  

Obblighi: comunicazione alla Scuola della presenza di convivente positivo; isolamento del convivente 

positivo; test covid-19. 

Casi positivi in classe e criteri di passaggio alla DaD 

Quando i casi sono inferiori al 20% del totale degli allievi (es. 2 su 15): 

gli altri allievi restano in presenza; 

le famiglie sono informate della presenza di casi positivi; 

gli allievi positivi passano in DDI (DaD individuale).  

Obblighi: monitoraggio sintomi per gli allievi in presenza. 

Consigli: test degli allievi. 

Quando i casi raggiungono il 20% del totale degli alunni della classe (es. 3 su 15): Passaggio alla DaD  

Passaggio alla DaD 

La DaD della classe dura 7 giorni di calendario. 

I giorni vengono contati dal primo giorno di assenza di contatto con l’alunno positivo. 

Al termine dei 7 giorni gli allievi non positivi e asintomatici rientrano in presenza. 

Per gli allievi positivi vale quanto scritto in precedenza. 

Obblighi: monitoraggio sintomi per gli allievi in presenza. 

Consigli: test covid-19 per gli allievi. 

Eccezioni: possono restare in presenza gli allievi che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

guarigione da Covid-19 da non più di 6 mesi (certificazione di guarigione necessaria); 

ciclo completo di vaccinazione o booster da non più di 6 mesi (certificato di vaccinazione necessario o altra 

certificazione comprovante). 

DDI (o “DaD individuale") 

Gli allievi positivi a Covid-19 in quarantena hanno diritto alla DDI (Didattica a Distanza individuale) per 7 
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giorni, oltre quel periodo l’allievo è tenuto a fare un test. Con test negativo l’allievo rientra, con test 

positivo si prolunga DDI per altri 7 giorni a seguito dei quali è richiesto di inviare i risultati di un nuovo test. 

Senza il test l’allievo non può rientrare e non ha diritto a DDI. 

Quando la DDI è già attiva, le altre famiglie possono chiedere di ricevere un link alla trasmissione in diretta 

delle lezioni svolte nel quadro di DDI (la misura, come comunicato in precedenza, è temporanea e al 

momento valida solo per medie e liceo; verrà ridiscussa al Collegio Docenti del giorno 16 Febbraio). 

 

Allievi Fragili e DDI 

Un allievo è considerato fragile per: 
condizioni di salute o condizioni familiari. 
 
Condizioni di salute (a fronte di specifica certificazione medica): 
Sono fragili gli allievi “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di 
rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore 
rischiosità.”  
Oppure quando vi sono “patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più 
grave o infausto.” 
La certificazione medica, di medico autorizzato, dovrà chiaramente attenersi a tali indicazioni per definire 
la fragilità dell’alunno.  
 
Condizioni familiari (a fronte di certificazioni):  
Caso in cui entrambi i genitori (o un solo genitore se l’altro non è presente) siano stati posti in lavoro agile 
perché lavoratori fragili o siano in quarantena. 
L’allievo fragile potrà seguire le lezioni in DDI. La durata della DDI dipende dal perdurare dello stato 
di fragilità del soggetto. 
 

Uso delle mascherine 

A partire dalla Scuola Primaria è fatto obbligo agli allievi di indossare scrupolosamente mascherine 

chirurgiche o FFP2 o KN95. Eccezioni sono possibili a fronte di certificazioni di medici autorizzati. 

Uso delle mascherine durante Educazione Motoria 

Le mascherine chirurgiche sono necessarie in palestra, a meno che non vengano svolte attività che 

consentano di mantenere costantemente una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

Nessuna mascherina è richiesta all’aperto. 

Nota finale: validità 

Le presenti disposizioni hanno effetto immediato e valgono fino a successivo aggiornamento.  

Le presenti disposizioni tengono conto del più recente aggiornamento delle regole in vigore a Mosca e 
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rispettano i loro criteri.  

Qualora entrassero in vigore nella Federazione Russa o a Mosca regole più restrittive, in attesa che tali 

regole vengano adottate nelle disposizioni della Scuola, gli allievi e le famiglie sono tenuti a conformarsi a 

tali norme (più restrittive). 

Le presenti disposizioni tengono conto di situazioni standard, qualora gli allievi o le famiglie ricevano 

diverse indicazioni dai medici o dalle autorità sono tenuti a seguirle. 

 

Sentito l’Ufficio Istruzione le disposizioni sono approvate da: 

Presidente Ente Gestore – Dr. Giorgio Callegari 

Coordinatore Didattico – Dr. Leonardo Romei 

 

Mosca, 11 Febbraio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление 4 – 21/22 

От 11 февраля 2022 г. 


