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A tutti gli Insegnanti della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado 

A tutti i genitori degli alunni 

 

Oggetto: Precisazioni sulla durata della quarantena e 
Distanza 

 

Con la nota n°1218 del 6 novembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della Salute 
hanno divulgato la Nota tecnica 
infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
positività al COVID-19 tra gli alunni di una classe, tutta la classe venga posta in quarantena e tutti gli 
alunni vengano sottoposti a test per verificare il loro stato di salute. Dagli esiti
deriverebbe la decisione di mantene

L’attuale diffusione del contagio anche nella nostra provincia ha messo in difficoltà le strutture 
dell’ASL CN1, che non sono in grado di sottoporre tempestivamen
classi coinvolte; pertanto la classe viene messa in quarantena 
tampone molecolare o antigenico

- dopo 7 giorni, per gli alunni che sono vaccinati o guari
- dopo 10 giorni, per gli alunni non vaccinati.

Una volta verificata la loro negatività,
possono determinare 3 condizioni:

- sono riammessi a scuola dopo 
- sono riammessi a scuola dopo 
- sono riammessi a scuola dopo 

La Didattica a Distanza verrà attivata dal primo giorno di quarantena, fatta salva l’esigenza da parte 
degli insegnanti di preparare ed organizzare la DAD nel migliore dei modi. E’ però evidente che, a 
differenza di quanto previsto dal nostro 
riguarda una sola classe l’orario non potrà che essere quello della scuola in presenza, senza alcuna 
variazione. Pertanto la DAD verrà erogata dall’aula di classe, dove verrà installato un pc che 
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A tutti gli Insegnanti della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado 

A tutti i genitori degli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado

sulla durata della quarantena e sulle modalità di erogazione della Didattica a

Con la nota n°1218 del 6 novembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della Salute 
 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

2 in ambito scolastico”; questa prevede che, in caso si manifesti un caso di 
19 tra gli alunni di una classe, tutta la classe venga posta in quarantena e tutti gli 

alunni vengano sottoposti a test per verificare il loro stato di salute. Dagli esiti
antenere o meno in quarantena tutta la classe. 

L’attuale diffusione del contagio anche nella nostra provincia ha messo in difficoltà le strutture 
dell’ASL CN1, che non sono in grado di sottoporre tempestivamente a tampone 

; pertanto la classe viene messa in quarantena cautelare per 14 giorni
tampone molecolare o antigenico viene effettuato solo: 

dopo 7 giorni, per gli alunni che sono vaccinati o guariti da COVID negli ultimi 6 mesi;
dopo 10 giorni, per gli alunni non vaccinati.  

na volta verificata la loro negatività, gli alunni possono rientrare a scuola
possono determinare 3 condizioni: 

sono riammessi a scuola dopo 7 giorni gli alunni vaccinati o guariti e negativi al tampone;
sono riammessi a scuola dopo 10 giorni gli alunni non vaccinati e negativi al tampone;
sono riammessi a scuola dopo 14 giorni gli alunni che non vogliano sottoporsi

La Didattica a Distanza verrà attivata dal primo giorno di quarantena, fatta salva l’esigenza da parte 
degli insegnanti di preparare ed organizzare la DAD nel migliore dei modi. E’ però evidente che, a 
differenza di quanto previsto dal nostro Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, se la DAD 
riguarda una sola classe l’orario non potrà che essere quello della scuola in presenza, senza alcuna 

Pertanto la DAD verrà erogata dall’aula di classe, dove verrà installato un pc che 
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sulle modalità di erogazione della Didattica a 

Con la nota n°1218 del 6 novembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero della Salute 
“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

; questa prevede che, in caso si manifesti un caso di 
19 tra gli alunni di una classe, tutta la classe venga posta in quarantena e tutti gli 

alunni vengano sottoposti a test per verificare il loro stato di salute. Dagli esiti del tracciamento 
 

L’attuale diffusione del contagio anche nella nostra provincia ha messo in difficoltà le strutture 
te a tampone gli alunni delle 

per 14 giorni; il test tramite 

negli ultimi 6 mesi; 

gli alunni possono rientrare a scuola. A questo punto si 

e negativi al tampone; 
gli alunni non vaccinati e negativi al tampone; 
gli alunni che non vogliano sottoporsi al tampone. 

La Didattica a Distanza verrà attivata dal primo giorno di quarantena, fatta salva l’esigenza da parte 
degli insegnanti di preparare ed organizzare la DAD nel migliore dei modi. E’ però evidente che, a 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, se la DAD 
riguarda una sola classe l’orario non potrà che essere quello della scuola in presenza, senza alcuna 

Pertanto la DAD verrà erogata dall’aula di classe, dove verrà installato un pc che 



consenta ad ogni insegnante, nel suo orario di lavoro sulla classe, di connettersi a distanza con gli 
alunni.  

Bisogna anche tenere conto che l’art. 7 c.2 del Regolamento recita: E’ esclusa la possibilità di una 
didattica mista, con parte della classe in presenza e parte a distanza, in quanto non la si ritiene 
gestibile dal punto di vista dell’insegnamento né efficace ai fini dell’apprendimento; pertanto la DAD 
verrà erogata solo per il periodo in cui tutta la classe si trova a distanza (presumibilmente i primi 7 
giorni) e non nei restanti giorni, nei quali parte della classe è rientrata a scuola e parte si trova 
ancora a casa. Per questo secondo periodo gli Insegnanti cureranno che agli alunni ancora rimasti in 
quarantena giungano indicazioni di lavoro e compiti tramite il canale Classroom. 

Cordiali saluti. 

 

Racconigi, 14 dicembre 2021      il Dirigente scolastico 

          Giannino Marzola 
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