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CIRCOLARE n 144 del 08/01/2022 

 

Alle famiglie 

Alle classi 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alla presidente del consiglio di istituto  

Al RSPP 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche e procedure anti covid. 

 

Si informano le famiglie che a seguito del Decreto-Legge del 7 gennaio 2022 , che 

introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, cambiano le regole per la 

gestione dei casi di positività a scuola. 

In particolare, il decreto fa riferimento alla scuola secondaria di secondo grado introducendo 

tre tipologie di casi: 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista per la classe  l’auto-sorveglianza con 

l’uso, in didattica in presenza, delle mascherine FFP2 ( presidio indispensabile la cui 

dotazione è al momento a carico delle famiglie).  

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica in presenza per coloro che diano 

dimostrazione: 

- di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o di essere guariti 

da meno di 120 giorni 



  - di aver concluso il ciclo vaccinale o di aver effettuato la dose di richiamo. 

Per tutti gli altri studenti, non vaccinati o non guariti nei termini sopra menzionati, si 

applica l’attività didattica integrata (DAD) per la durata di dieci giorni.  

Con tre casi di positività nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni per l’intera 

classe. 

Permane il divieto di accedere nei locali della scuola con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

Tali disposizioni prendono avvio dal giorno 10 gennaio, ripresa delle attività didattiche. 

Dallo stesso giorno saranno in DAD coloro che risultano positivi al SARS COV-2.  

È responsabilità delle famiglie e dei singoli rispettare attentamente le indicazioni qui fornite, 

così così come di adottare l'auto sorveglianza richiesta dai vari protocolli operativi (art.1 

comma 2 Decreto-Legge del 30/12/2021 n. 229). 

Questa dirigenza farà quanto consentito dalla normativa, nel rispetto dei ruoli e dei compiti 

attribuiti e delle indicazioni istituzionali che perverranno.  

 Il Dirigente scolastico 

    Lucio Mariani 

 


