Circ. n. 88

San Nicolò Gerrei, 14/01/2022
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado
Ai docenti e al personale ATA
Al sito

OGGETTO: VERIFICHE DA EFFETTUARE NELLE CLASSI IN CUI VI SIANO DUE CASI DI POSITIVITÀ, AI SENSI
DELL'ART. 4, COMMA 1, LETT. C), N. 2 DEL D.L. N. 1 DEL 7 GENNAIO 2022.
Facendo seguito alla circolare interna n. 82 del 08.01.2022 si comunica che il MI, con la nota prot. 14 del
10/01/2022 , ha specificato le modalità di verifica da effettuare nelle classi della scuola secondaria di
primo e secondo grado in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2
del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
Nei casi di cui sopra, per gli alunni che hanno ricevuto la dose di richiamo, o la cui vaccinazione primaria o
guarigione dal covid 19 sia avvenuta da meno di 120 giorni si prevede l’attività didattica in presenza con
l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
Si precisa che:
1. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere
dimostrati dall’alunno interessato;
2. l’istituzione scolastica, venuta a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe,
effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie degli alunni tramite il registro elettronico,
specificando che dal giorno successivo il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato,
dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della
classe in questione. Tale verifica sarà effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione
del Green Pass e/o di altra idonea certificazione (certificato di vaccinazione I e II dose; certificato di
avvenuta guarigione dal virus SARS-COVID-2), in cui sia riportata la data dell’ultima
somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
La verifica sarà effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei
due casi di positività nella classe di appartenenza.
Si invitano gli studenti e le loro famiglie a segnalare in maniera tempestiva le situazioni di quarantena,
isolamento, positività degli studenti e dei loro familiari tramite mail indirizzata a

segnalazionicovid@icgerrei.edu.it
Si allegano:

-
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