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Prot. N   2133/IV.8                                                      Serra San Bruno 27/03/2022 

Al DSGA 

Ai genitori  

Ai docenti 

Classe 1B Scuola Secondaria di I grado 
Plesso “I. LARUSSA” 

 

OGGETTO: Comunicazione disposizioni per due casi di positività 1B scuola secondaria di 1° grado. 

 
Stante la comunicazione pervenuta in data odierna, relativa al verificarsi di due casi 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. 6, comma 6 del decreto-legge 4 gennaio 2022, 

n. 5. 
 

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 

giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, 
l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale per i minori. Per la presenza in aula è sufficiente la certificazione 
verde controllata tramite l’applicazione mobile dedicata. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale 

integrata per la durata di cinque giorni. 

 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di 
avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò 

abilitati. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giovanni Valenzisi) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93) 
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