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                                                                                         Lammari, 11.01.2022 

 

                     

CIRCOLARE N. 55 

 

                                     

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado “Nottolini” 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado 

Da pubblicare sul sito. 

 

                                                                            
OGGETTO: disposizioni riguardo due casi di positività nella stessa classe Scuola Media 

 

La Circolare Ministeriale sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, datata 08.01.2022 spiega le norme previste dal  

D.L. 07.01.2022 art. 4. e dispone, per la Scuola Media,  in caso di due positività nella stessa 

classe, l’adozione di misure differenziate in funzione dello stato vaccinale degli alunni. 

Gli alunni vaccinati potranno continuare l’attività in presenza con l’obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FPP2 per almeno dieci giorni. 

Per gli alunni non vaccinati o con ciclo vaccinale concluso da più di centoventi giorni, 

l’attività didattica in presenza sarà sospesa e a loro si applicherà per dieci giorni la didattica 

digitale integrata. 

La norma precisa che per tale ragione la Scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato 

vaccinale degli alunni e che spetta alle famiglie dare dimostrazione di aver concluso il 

ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di aver 

effettuato la dose di richiamo. 

Pertanto, solo in presenza di due casi positivi nella stessa classe i genitori comunicheranno 

alla scuola, tramite l’indirizzo istituzionale luic83800p@istruzione.it che il/la proprio/a 

figlio/a può partecipare alle lezioni in presenza perché in regola con le disposizioni del 

Decreto Legge 07.01.2022 art. 4. In questo caso gli alunni porteranno con loro il green pass 

in cartaceo. 

Per gli alunni i cui genitori non forniranno tale informazione sarà predisposta la Didattica 

Digitale Integrata per dieci giorni. Per tornare a scuola questi alunni dopo i dieci giorni 

dovranno effettuare un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 

 
                                                                             Il Dirigente Scolastico  

 

                                                                                             Dott. Nicola Preziuso  

                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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