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Avviso n 101 

 
 

Agli alunni/famiglie 
Ai docenti 

Al personale Ata 
SEDE 

 
 
Oggetto: Rientro in presenza dal 10/01/2022 
 
 
In riferimento ai casi di positività, si riportano le regole  come da D.L. n 1 del 07/01/2022 
 

Scuola secondaria di secondo grado 
 
Con un caso di positività nella stessa classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 
Con due casi di positività nella stessa classe 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, 
si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri 
soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la 
durata di dieci giorni;  
Con tre casi di positività nella stessa classe si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di 
dieci giorni. 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria 
o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
N.B. I casi di positività comunicati in maniera formale da alunni e personale saranno tempestivamente tracciati e 
comunicati all’ASL, come da normativa. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Astarita 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art 3 c. 2 del D.Lgs 12/12/1993 n. 39 
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