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Circolare n. 321                     

                                                                                                                       Bari Palese, 23/03/2022 

 

Al personale dell’IC “Fraccacreta” 

Inoltro a mezzo mail 

Ai genitori degli studenti 

Pubblicazione RE 

AL SITO WEB-home page-protocollo COVID-didattica a distanza 

 
 

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO A QUESITI RICORRENTI  

 

Con la presente si richiamano, nell’ottica della reciproca collaborazione, le disposizioni di Istituto e/o i 

protocolli vigenti, al fine di ottimizzare il funzionamento della Scuola, evitando quotidianamente disguidi. 

 

 

CREDENZIALI PER L’ACCESSO ALLE PIATTAFORME 

 

Il nostro Istituto comprensivo utilizza due piattaforme la cui gestione e funzionalità è su diversi livelli: 

 

-PIATTAFORMA AXIOS, trattasi di piattaforma didattico-amministrativa gestita dalla SEGRETERIA. 

Le credenziali sono intestate e fornite ai docenti dell’Istituto e ai genitori degli studenti o agli esercenti la 

potestà genitoriale. 

Le credenziali e l’associazione come utenti va richiesta agli uffici amministrativi a mezzo mail: 

baic88900@istruzione.it 

Per i genitori, la generazione delle credenziali di accesso comporta anche la generazione del PIN dispositivo 

per la giustificazione di assenze/ritardi, che viene contestualmente comunicato. 

 

-PIATTAFORMA G-SUITE, trattasi di piattaforma esclusivamente didattica, utilizzate per le attività 

formative a distanza. La piattaforma è gestita dai docenti del TEAM DIGITALE di Istituto.   

Le credenziali sono intestate e fornite ai docenti e agli studenti dell’Istituto. 

Le richieste di assistenza relative alle credenziali devono essere inoltrate esclusivamente alla mail: 

team.digitale@umbertofraccacretapalese.edu.it 

 

CORRELAZIONE CONTAGI 

 

Con riferimento ai protocolli attualmente vigenti ai fini dell’adozione di misure sanitarie per gli studenti, già 

diffusi attraverso apposite comunicazioni, si rammenta che: 

 

1. I casi positivi accertati rilevano (ovvero: si conteggiano) ai fini di misure sanitarie (autosorveglianza, 

didattica mista e verifica green pass, ecc.) solo nel caso in cui il positivo sia stato presente a Scuola nelle 48 

ore precedenti all’insorgenza della positività. 

Ad esempio, se in una classe in autosorveglianza per un caso positivo dell’alunno X, venga accertata una 

seconda positività, insorgente in uno studente Y, assente nelle due giornate precedenti, la positività di Y non è 

da conteggiare e non determina nuove misure sanitarie. 

 

2. I casi positivi vanno considerati correlati quando il caso successivo insorga entro 5 giorni dalla data di 

insorgenza del caso precedente. Ad es, se il primo caso insorga il 24 marzo e il secondo 30 marzo, i due casi 

non devono considerarsi correlati, in quanto sono decorsi 6 giorni. 
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ACCESSO DDI DEGLI STUDENTI IN AUTOSORVEGLIANZA O CONTATTI AD ALTO RISCHIO 

 

1.Nelle classi in autosorveglianza, attraverso apposita circolare, la Dirigente consente alle famiglie di avvalersi 

di DDI per tutto il periodo di autosorveglianza, senza farne richiesta. Nella medesima circolare, infatti, 

si invitano puntualmente i docenti ad ammettere automaticamente in DDI tutti gli studenti della classe 

che risultino collegati. 

A riguardo si evidenzia che nessuna comunicazione perverrà al personale da parte della segreteria per la DDI 

degli alunni in autosorveglianza, il cui accesso dovrà essere automatico. 

 

2. Il nostro Istituto consente la DDI agli alunni con sintomi sospetti o contatti ad alto rischio di un positivo  

(a prescindere dallo status vaccinale). Tanto al fine di consentire l’adozione di giustificati comportamenti 

cautelativi. 

In questo caso, la famiglia dovrà farne richiesta all’indirizzo baic88900@istruzione.it. e ai docenti verrà data 

comunicazione attraverso i canali istituzionali della Scuola. 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione che potrete avere nel recepire le presenti indicazioni. 

 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Brucoli      
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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