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Circolare   318 ISIS   Cervignano del Friuli, 01.04.2022 
 
A tutti studenti e alle loro famiglie 
E p.c.i docenti  
E il personale ATA 
Isis della Bassa Friulana 

 

 
Oggetto: Nuove modalità dal 1 Aprile 2022 per la richiesta di attivazione della  DDI, per l’uso 

mascherine delle FFP2 e per la segnalazione di positività al Covid 19. 
 
Si informano tutti gli studenti e le loro famiglie, i docenti e il personale ata che sono cambiati i 

presupposti necessari per l’attivazione della DDI e per la disposizione di uso delle mascherine  

FFP2 a scuola, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n°24 del 24/03/2022. 

 

• L’uso delle mascherine FFP2 per casi Covid 19 legati alla classe sarà disposto solo se sono 
presenti almeno 4 positivi (manifestatisi nell’arco temporale di 5 giorni). 
 

• Rimangono inalterate le misure di uso delle mascherine almeno chirurgiche, distanziamento 
interpersonale e divieto di accesso ai locali scolastici in presenza di sintomatologia riferibile al 
Covid 19 o temperatura corporea superiore ai 37,5°. 
 

• La comunicazione di positività e la richiesta di DDI devono essere contestuali. 
 
 E’ possibile comunicare la positività e richiedere l’attivazione della DDI scrivendo 

contestualmente ai seguenti indirizzi udis01300a@istruzione.it, 

adamo.anna@isisbassafriulana.edu.it e andrian.rossanna@isisbassafriulana.edu.it.   

 

Solo se la comunicazione di positività e isolamento, sarà accompagnata da un certificato medico 

attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con 

la partecipazione alla didattica digitale integrata, allora sarà possibile attivare la DDI.  

Quindi bisogna essere in isolamento per malattia da Covid 19 e avere un certificato medico che 

attesti le condizioni di salute idonee a seguire le lezioni in DDI. 

 

• Non è più possibile attivare la DDI per i casi di contatto diretto.  

In caso di contatto diretto, anche familiare,  è possibile seguire le lezioni indossando la 

mascherina FFP2 per almeno 10 gg e contemporaneamente osservare il periodo di auto- 

sorveglianza di 5 gg. 
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• Non è più possibile attivare la DDI per motivi di salute, anche gravi, non riferibili al Covid 19.  

 In questi casi per assenze superiori a 30 giorni si può fare richiesta di Istruzione Domiciliare.  

 

• Per la riammissione in classe basterà dimostrare di aver effettuato un tampone antigenico o 

molecolare risultato negativo e inviare copia del referto  all’indirizzo 

andrian.rossanna@isisbassafriulana.edu.it. 
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