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Circolare n.106  

 Alunni 

 Comunità educante 
 

OGGETTO: disposizioni relative alla gestione dei casi COVID. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.L. 1 del 7.01.2022 

Richiamata la nota prot. M_pi.AOODPR 11 del 08.01.2022 recante prime indicazioni operative relative alle 

nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico contenute 

nell’art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  

Visti gli atti d’Ufficio e le comunicazioni ricevute dalle famiglie 
 

DISPONE 
 

1. Per le classi 2G e 2M è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni (fino al 26.01.2022 incluso); 

 

2. Per le classi 3Cs, 4Cc, 4Cs:  

a) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più 

di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo:  

 è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci 

giorni;  

 misura sanitaria di quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  
 

b) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si 

prevede:  

 attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  

 misura sanitaria: auto-sorveglianza.  

 

3. Per tutte le altre classi l’attività didattica si svolgerà in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a 

scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 
 

I docenti svolgeranno le lezioni in presenza e a distanza dalle sedi scolastiche. 

  

         il Dirigente Scolastico 

                      prof. Antonio Natalicchio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti 
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