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STUDENTI 

GENITORI 

 

p.c. 

PERSONALE DOCENTE 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI IN ORDINE AGLI STUDENTI INDIVIDUATI QUALI “CONTATTI STRETTI” 

IN AMBITO NON SCOLASTICO. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’. EROGAZIONE DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA. 

 

Gentilissimi, 

facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, si forniscono ulteriori chiarimenti in riferimento agli studenti 

individuati dalle competenti Autorità sanitarie quali “contatti stretti” in ambito non scolastico. 

 

A. La gestione degli studenti COVID positivi e degli studenti contatti stretti di questi ultimi in ambito scolastico è 

attualmente regolata dal DL 229 del 31 dicembre 2021, dal DL Covid del 7 gennaio 2022, dalla Circ. interministeriale 11 

dell’8 gennaio 2022. 

Tali disposizioni sono riferite esclusivamente ai casi di studenti COVID positivi che abbiano avuto contatti stretti con 

altri studenti in ambito scolastico, negli intervalli temporali stabiliti dalle vigenti disposizioni. 

 

B. Può accadere che l’Autorità sanitaria dichiari “contatto stretto” uno studente in conseguenza della prossimità di tale 

studente ad un soggetto COVID positivo ma al di fuori dell’ambito scolastico (per es.: studente contatto stretto di familiare 

positivo). Tale circostanza non consente l’attivazione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni regolamentanti 

la gestione di COVID positivi e contatti stretti in ambito scolastico. 

In tali casi, viceversa, sembrano trovare applicazione le norme generali di cui al cit. DL 229/2021 e alla Circ. 

interministeriale 60136 del 30 dicembre 2021 che dispongono le vigenti misure di quarantena in relazione allo stato 

vaccinale del “contatto stretto”. 

In applicazione delle norme descritte, si sottolinea quindi come lo studente individuato quale “contatto stretto” di 

soggetto COVID positivo al di fuori dell’ambito scolastico, debba essere eventualmente posto in quarantena – ciò in 

riferimento al proprio stato vaccinale – dalla competente Autorità sanitaria. 

 

C. I responsabili genitoriali dello studente collocato in quarantena dalla competente Autorità sanitaria in quanto 

individuato quale “contatto stretto” di soggetto COVID positivo al di fuori dell’ambito scolastico, dovranno comunicare 

tale circostanza all’Istituto mediante l’ALLEGATO MODULO “COMUNICAZIONE CONTATTO STRETTO”, 

unitamente al provvedimento di collocamento in quarantena rilasciato dall’Autorità sanitaria. 

Nelle more dell’acquisizione del provvedimento di collocamento in quarantena rilasciato dall’Autorità sanitaria, i 

responsabili genitoriali potranno rilasciare dichiarazione di responsabilità personale attestante le riferite circostanze. 

 

D. Allo studente collocato in quarantena dalla competente Autorità sanitaria in quanto individuato quale “contatto 

stretto” di soggetto COVID positivo al di fuori dell’ambito scolastico, verrà erogata didattica digitale integrata secondo 

le consuete modalità previste dal Protocollo di Istituto. 
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