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Prot. n. 0000243/I.1          Massarosa, 14/01/2022 

Circolare n. 110           

Alle famiglie degli alunni/e 

Al personale scolastico  

Alla DSGA  

SITO web/RE 

 

 

OGGETTO: Ordinanza della Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022 e indicazioni operative per il        

funzionamento delle attività didattiche in DDI. 

 

   Vista l’ Ordinanza della Regione Toscana n. 2 del 10 gennaio 2022 e indicazioni operative per il 

funzionamento delle attività didattiche in DDI;  

SI COMUNICA  
In mancanza della trasmissione del provvedimento di fine isolamento da parte dell’ASL competente, ove 

trascorse 24 ore dall’esito del tampone negativo, il referto positivo del tampone iniziale e quello 

negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento di termine isolamento. 

 

In attesa del ripristino a pieno regime delle procedure automatizzate e degli aggiornamenti eventualmente 

previsti da Regione Toscana, nella logica semplificatoria e “de burocratizzante” che guida l’ordinanza 

stessa, si propongono le seguenti osservazioni: 

 

Personale dipendente.  

Per il personale, in possesso del referto di tampone negativo, il rientro in servizio avviene quando è 

concluso il periodo di malattia attestato dal certificato del MMG. 

 

Alunni.  

Per l’alunno assente per provvedimento di isolamento, al fine della sua riammissione in classe in mancanza 

di certificazione erogata a cura dei competenti organismi del SSR, visto che l’istituzione scolastica non è 

titolata a trattare dati sanitari, si allega la dichiarazione sostitutiva da presentare a scuola.  

 

Si ricorda che, la DDI può essere attivata solo per motivi inerenti alla patologia Covid-19 e non per altre 

situazioni. 

 La fruizione del servizio di DDI, per l’alunno/a in situazione di isolamento per positività accertata al 

Covid19, può avvenire solo se le condizioni di salute dell’alunno stesso lo permettano. Le famiglie, pertanto, 

sono invitate a prestare la massima attenzione allo stato di salute prima di procedere alla richiesta di 

fruizione del servizio. Si rimanda quindi alla valutazione della famiglia, supportata dal parere del medico di 

base o del pediatra, la possibilità di farne o meno richiesta. 

 
Si allegano: 

 - Nota m_pi.AOODRTO.REGISTRO_UFFICIALE(U).0000437.13-01-2022  

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per ordinanza di Regione Toscana n. 2 del 10.01.2022, pubblicata anche sul sito 

                                                                                                                      
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                     Dott.ssa Antonia SUPPA  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 

 

Attestato di 

qualità 2006 


