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       Nettuno, 14/01/2022 

 
      Ai genitori  

                        Ai docenti  
Classe 3A Scuola Secondaria di I grado 

Plesso DE FRANCESCHI 
 

OGGETTO: Comunicazione disposizioni per caso di positività IIIA Secondaria 
 

Stante la comunicazione pervenuta in data odierna, relativa al verificarsi di caso di positività in 
classe,   di seguito si riportano le recenti disposizioni emanate dal Governo in ordine alla gestione 
dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. 

 In presenza di un caso di positività per gli allievi frequentanti la stessa classe  vengono disposte le 
seguenti misure: 

• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 
stato vaccinale: 

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 si prevede: 

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

• misura sanitaria: 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: 
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• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere 
dimostrati dalla famiglia dello studente interessato. 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni; 

• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Per maggiori dettagli si rimanda al testo della Nota Ministeriale prot. 11 dell'8 gennaio 2022, 
pubblicata al sito web della scuola. 

Alla luce di quanto sopra riportato, rientrando la classe IIIA nella prima casistica, si dispone fino 
al giorno 24 gennaio 2022 l’uso per gli studenti e per il personale di mascherina FFP2 ed il regime 
dell’Auto- sorveglianza. 

Si richiede la massima collaborazione delle famiglie in ordine alla quotidiana verifica dello stato di 
salute dei propri figli ed in presenza di sintomi di informare  immediatamente il proprio Medico o 
Pediatra. 

In osservanza delle indicazioni pervenute con nota congiunta da parte del M.I. e Ministero della 
Sanità, al fine di consentire la distanza interpersonale di almeno 2 metri al momento della 
consumazione della merenda, gli alunni effettueranno la pausa ricreativa esclusivamente all’esterno 
o in spazi che possano garantire l’adeguato distanziamento. 

         Il Dirigente Scolastico 
             (Dott.ssa Annalisa Boniello)  

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93) 

       
 
                          
 


