
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ 152 - 2021/22 Brescia, 7 dicembre 2021 
 
 Ai docenti 
 Agli studenti 
 Alle famiglie 
 Al personale ATA 
 Atti/mail/sito/registro 
 
Oggetto: Attivazione DAD – Varie Covid 
 
Attivazione DAD 
 

Come ribadito dal Decreto Legge 111 del 06 agosto 2021: 
“Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la 
sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi 
per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l’attività scolastica e 
didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado sono svolti in presenza”.  

 

Tutte le indicazioni e gli sforzi sono direzionati a garantire la didattica in presenza. 
La DDI (Didattica Digitale Integrata) è diventata ormai una pratica curricolare ordinaria, mentre la DAD 
(Didattica A Distanza) deve mantenere il suo carattere di eccezionalità. 
L’attivazione della DAD verrà espressamente autorizzata dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori a 
seguito della verifica delle condizioni di eccezionalità. 
 
Procedura per la richiesta di attivazione della DAD (a partire dal 07/12/2021): 
 

- inviare una mail a riservato@liceodeandre.edu.it ; 
- descrivere gli elementi a sostegno della richiesta di attivazione (elenco non esaustivo: numero di giorni 

previsti di assenza, isolamento stabilito da ATS come contatto positivo, quarantena stabilita da ATS come 
contatto stretto, ...); 

- allegare documentazione giustificativa delle condizioni di eccezionalità. 
 
Punti tampone 
 

rif.  https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola 
 

Si inoltra la seguente comunicazione di ATS: 
Gent.mi/Gent.me, si segnala che da martedì 7 dicembre 2021 il Centro tamponi ASST Spedali Civili di 
Brescia verrà spostato da via Morelli a Brixiaforum - Fiera di Brescia, in via Caprera 5 a Brescia. A partire 
da martedì 7 dicembre 2021 sarà quindi possibile effettuare i tamponi molecolari per il mondo scuola SOLO 
presso il Brixiaforum - Fiera di Brescia. Gli orari del Punto Tampone a libero accesso del Brixiaforum per il 
mondo scuola sono i seguenti: 

- dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 16:00; 
- sabato dalle 11:00 alle 13:30. 
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Per comunicare la propria presenza per l’esecuzione del tampone è necessario utilizzare il portale web 
https://prelievi.asst-spedalicivili.it/ 
 

ATTENZIONE: nel campo NOTE andrà indicato il nome dell’Istituto Scolastico di appartenenza. 
Per il personale scolastico: 
N.B. presentarsi con tessera sanitaria e autocertificazione compilata solo per personale scolastico docente 
e non docente 
Allegati 

 Modulo 1 – Autocertificazione personale 
 Modulo 2 – Autocertificazione studenti minorenni 
 Modulo 3 – Autocertificazione studenti maggiorenni 
 
 
Quarantena in caso di conviventi di positivi (esposizione alto rischio) 
 

rif. Ministero della Salute 
 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 
-  una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 
-  altri casi elencati dal Ministero. 

 
Faq 22 ATS di Brescia 
 

Se un alunno o un insegnante è posto in isolamento perché convivente di un caso COVID-19, i compagni di 
classe e gli insegnanti necessitano a loro volta di un periodo di isolamento? 
 

I compagni di classe e gli insegnanti di un alunno o di un insegnante posto in quarantena, poiché 
convivente di un caso Covid-19, NON necessitano a loro volta di isolamento, a meno di specifiche 
valutazioni del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria. 

 
Durata della quarantena 
 

Il rientro in collettività dei contatti di caso Covid-19, identificati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria, si differenzia a seconda dello stato vaccinale del soggetto posto in quarantena: 

- contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19, che hanno completato il ciclo vaccinale da 
almeno 14 giorni: il rientro in comunità avviene, in assenza di sintomi, dopo un periodo di almeno 7 
giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO 
eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena; 

- contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 NON vaccinati o che NON hanno completato il 
ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro in comunità avviene, in assenza di sintomi, dopo 10 giorni 
dall’ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO 
eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena. 

 
 

Cordiali saluti. 
 
In allegato: 

- Modulo 1: Personale Scolastico; 
- Modulo 2: Studenti minorenni; 
- Modulo 3: Studenti maggiorenni. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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