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Prot. n. 1645 /I.1 del 28/01/2022 

                                                                                                                                                                               Ai genitori 

Ai docenti 

Della classe 2N 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: comunicazione urgente ai sensi della circolare del dirigente scolastico emanata in data 
10.01.2022 prot. 266 
 
Facendo seguito alla circolare di cui in oggetto si comunica quanto segue: 

In presenza di due casi positivi nella classe, come da comunicazione acquisita nella tarda 
mattinata odierna, si dispone: 
la sospensione dell’attività in presenza per gli alunni che si trovino in una delle seguenti 
condizioni: 

 Non siano vaccinati 

 non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) 

 che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da più di centoventi giorni, 

 che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di 
richiamo 

per questi alunni si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni a partire dalla data di 
ricezione della comunicazione; pertanto la classe seguirà le lezioni in DAD dal 29 gennaio fino alla 
data del 04 febbraio compreso. 
Al rientro dovranno esibire certificato del medico curante che attesti che sia stato effettuato 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 
 
Gli altri alunni continueranno la didattica in presenza purché si trovino in una delle seguenti 
condizioni: 

 abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

 che siano guariti dall’infezione COVID-19 da meno di centoventi giorni 

 che abbiano effettuato la terza dose di richiamo; 
gli stessi, frequentando le attività didattiche in presenza avranno l’obbligo di indossare dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; di consumare eventuali cibi 
sarà effettuato a piccoli gruppi per rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri. 
Prospetto riepilogativo 

Numero casi in classe DISPOSIZIONI ALUNNI 

2 POSITIVI DIDATTICA A DISTANZA CON OBBLIGO DI ESIBIRE TAMPONE NEGATIVO AL 
RIENTRO PER GLI ALUNNI CHE: 

 Non siano vaccinati 

 non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) 
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 che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 
più di centoventi giorni, 

 che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia 
stata somministrata la dose di richiamo 

DIDATTICA IN PRESENZA PER GLI ALUNNI: 

 abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 
giorni 

 che siano guariti dall’infezione COVID-19 da meno di centoventi 
giorni 

 che abbiano effettuato la terza dose di richiamo; 
 

OBBLIGO DI MASCHERINE FFP2 PER 10 GIORNI – AUTOSORVEGLIANZA- 
INTERVALLO A PICCOLI GRUPPI 

 

*Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, l’istituzione scolastica è abilitata a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge 
infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la 
didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la 
dose di richiamo […]”. 
 
Per certificare lo stato vaccinale, personale opportunamente delegato controllerà il Green Pass 
(non QRCODE da cui non si evince lo stato vaccinale). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Roberta Ferrari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


