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Comunicato n. 147 del 26 gennaio     

                 

A Studenti e Famiglie 

Ai Docenti 

                                                                                                                      Sedi di Asti e Canelli 

                                                                                                                              

 

Oggetto: aggiornamento protocollo gestione covid in ambito scolastico  

  

 

Gent.mi, 

 

al fine di assicurare una comunicazione tra scuola-famiglia, agevole, efficace e tempestiva, è stato creato 

l’account di posta elettronica covid@itisartom.edu.it a cui inviare e da cui ricevere tutte le informazioni in 

materia di gestione e contenimento del Covid-19 per l’organizzazione delle attività scolastiche. 

Pertanto, si forniscono le seguenti indicazioni operative da seguire in caso di positività o contatto da covid-

19, in aggiornamento al protocollo di Istituto del 18 gennaio scorso.  

 

1. Ogni caso di positività acclarata o di contatto stretto di un alunno, le richieste di attivazione della 

didattica a distanza o eventuali altre comunicazioni inerenti al covid-19 dovranno essere inviati 

tempestivamente sia all’indirizzo covid@itisartom.edu.it, sia all’indirizzo del coordinatore di classe 

(cognome.nome@itisartom.edu.it). Si precisa che saranno prese in considerazione esclusivamente 

comunicazioni complete (dati alunno e classe) inoltrate da genitori/tutori o da alunni maggiorenni.  

Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono disponibili al seguente LINK.  

 

2. Il docente coordinatore sarà in grado di monitorare la situazione e di informare i colleghi 

sull’andamento della classe e si attiverà per l’erogazione dell’eventuale didattica a distanza. Inoltre, 

sarà tenuto a segnare o verificare che gli alunni presenti singolarmente in DAD vengano 

contrassegnati su registro elettronico come presenti fuori classe, spuntando correttamente la casella 

di controllo DDI. Questa azione è fondamentate per permettere il conteggio corretto degli alunni 

positivi presenti in aula ed attivare eventualmente la quarantena di classe.  
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3. In ottemperanza a quanto prescritto dal decreto-legge n. 1del 7 gennaio 2022, al fine di poter 

individuare fra gli alunni della classe interessata coloro che hanno diritto a frequentare le lezioni in 

presenza, è necessario inviare tempestivamente l’autocertificazione aggiornata sul proprio stato 

vaccinale e di salute (reperibile sul sito di Istituto e in bacheca registro elettronico) esclusivamente 

all’indirizzo covid@itisartom.edu.it. Tale documento andrà nuovamente compilato e inviato ad ogni 

eventuale mutamento della condizione sanitaria.  

 

4. Secondo la normativa vigente, si precisa che il mancato invio o aggiornamento 

dell’autodichiarazione della situazione vaccinale dell’alunno comporterà la possibile esclusione 

dalla didattica in presenza. L’elenco completo della normativa di riferimento è contenuta nello 

stesso modello di autocertificazione. 

 

5. Come da precedente comunicazione, si conferma che tutte le disposizioni in merito all’attivazione 

della didattica a distanza per l’intera classe o per i singoli alunni potranno essere autorizzate solo 

dal Dirigente e saranno comunicate agli interessati attraverso gli indirizzi email di alunni e genitori.  

 

6. Eventuali variazioni del protocollo sanitario e delle azioni da tenere saranno tempestivamente 

comunicate a tutti gli interessati. 

 

 

 

Confidando nella massima attenzione e collaborazione da parte di tutti, porgo cordiali saluti. 

 

Asti, 27 gennaio 2022                                                                      

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott. Prof. Franco Calcagno 
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