
Cari genitori, 

perdurando l’epidemia da SARS-COV 2, come guida alla gestione familiare delle diverse situazioni che 

possono verificarsi all’interno delle classi e delle famiglie degli alunni del nostro Istituto, per informarvi su 
tutte le possibilità a disposizione, è stata predisposta una schematica informativa finalizzata a semplificare le 

comunicazioni con la scuola e l’attivazione dei servizi disponibili. 

1) SEI IL GENITORE DI UN ALUNNO IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’? 
I genitori di alunni fragili, ovvero gli alunni il cui pediatra ha certificato tale condizione o conviventi 

con famigliari in condizione di fragilità attestata dal proprio medico curante, possono fare richiesta di 
DDI compilando il modulo Allegato 1 e inoltrandolo all’indirizzo di posta teic84500c@istruzione.it. 
 

2) SEI IL GENITORE DI UN ALUNNO CON POSITIVITA’ ACCERTATA DA TAMPONI DI 
LABORATORI PRIVATI? 

la Asl di Teramo ha messo a disposizione della comunità scolastica un percorso di precedenza 
finalizzato a confermare la positività degli ALUNNI, già accertata con tamponi presso laboratori 

privati, e a tracciare i contatti dell'alunno e dell'eventuale classe. Pertanto, dopo aver avvertito il 
pediatra di libera scelta o il medico di base, per usufruire di tale percorso di precedenza è 
necessario: 

 
a) contattare il coordinatore di classe informandolo della positività 

b) inviare la comunicazione alla posta istituzionale teic84500c@istruzione.it  
c) allegare alla comunicazione la richiesta di DDI compilando il modulo Allegato 1  

A seguito della comunicazione pervenuta, la Dirigente, dopo aver inoltrato la segnalazione all’ufficio 
Asl di competenza, informa tutti i genitori interessati dal caso mediante circolare sul registro 

elettronico, includendo in essa le indicazioni utili  per l’adempimento di eventuali passi successivi. I 
genitori verranno aggiornati su eventuali ulteriori prescrizioni o comunicazioni sopraggiunte dalle 

autorità competenti in merito al caso specifico sempre con circolari pubblicate sul registro elettronico 
e con interessamento del coordinatore di classe. 

3) SEI IL GENITORE DI UN ALUNNO IN SITUAZIONE DI POSITIVITA’, IN QUARANTENA E IN 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO per conto del pediatra LS o medico?  
Hanno diritto alla DDI tutti gli alunni oggetto del seguente punto. Per usufruire di questa possibilità è 
necessario compilare il modulo Allegato 1 e inoltrarlo all’indirizzo di posta teic84500c@istruzione.it. 

 
4) SEI IL GENITORE DI UN ALUNNO CHE HA AVUTO UN “CONTATTO STRETTO” CON UN CASO 

POSITIVO? 
Il “contatto stretto” è quella persona che, in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza 
dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso,  

 vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

 ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

 ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio 
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e 
di almeno 15 minuti; 

 si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con 

un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza 

l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 

viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
 
Se hai avuto un “contatto stretto” con un caso positivo, hai il divieto di accedere ai locali scolastici 

pertanto, dopo aver avvertito il pediatra di libera scelta o il medico curante, se verrai posto in 
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quarantena o in isolamento fiduciario, puoi richiedere l’attivazione della DDI compilando il modulo 

Allegato 1 e inoltrandolo all’indirizzo di posta teic84500c@istruzione.it. 
 

5) SEI IL GENITORE DI UN FIGLIO GUARITO DA COVID-19? 
Contatta il pediatra di libera scelta per l’attestato di riammissione. Il certificato potrà essere da lui 
prodotto a seguito del positivo espletamento delle procedure esistenti per l’attestazione della 

guarigione, dopo la totale scomparsa dei sintomi e l'esecuzione di due tamponi negativi a distanza di 
24 ore l'uno dall'altro con esito debitamente comunicato allo stesso dal Servizio di Igiene 

Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.  

 

 

Per qualsiasi dubbio, puoi: 

- Contattare il coordinatore di classe 

- Contattare la scuola al seguente recapito telefonico:0861248852  

- Contattare la scuola al seguete indirizzo emal: teic84500c@istruzione.it. 

- Contattare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione al seguente recapito di telefono: 
0861420695 - 0861420567 

 

 

 


