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Prot. N.: 07/22                       

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Disposizioni modalità di gestione dei casi di positività al covid-19 in ambito scolastico (art. 4, d.lgs. 

7 gennaio 2022) 

 

Buongiorno, 

Con la ripresa delle attività scolastiche, il 10 gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova circolare del M. d. Salute 

0001782 del 08/01/2022.  

Al fine di contenere il contagio, è stato previsto che: 

- In presenza di un caso di positività in classe: attività didattica in presenza con obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2, per almeno 10 giorni; 

- In presenza di due casi di positività nella stessa classe:  

1) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale, viene attivata la DDI per 10 giorni; 

2) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale, è prevista l’attività didattica in presenza con obbligo 

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per almeno 10 giorni; 

- In presenza di tre casi di positività nella stessa classe: attività in presenza sospesa e attivazione della DAD 

per tutta la classe, per almeno 10 giorni. 

 

Alla luce della nuova manovra, i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno 

interessato. L’IFR, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitato a a verificare lo stato vaccinale degli studenti. 

Per gli allievi che saranno posti in quarantena, la famiglia dovrà far pervenire alla scrivente una copia del 

provvedimento ASL (tampone molecolare o antigenico rapido) o, in alternativa, un’autodichiarazione firmata dal 

genitore o tutore legale; in assenza di tampone o dichiarazione, la DDI non potrà essere attivata.  

Rimane invariato l’obbligo di indossare la mascherina nei locali scolastici: stando alle nuove disposizioni ministeriali 

(MIUR), gli allievi dovranno indossare la mascherina anche durante le ore di lezione, pur rispettando il 

distanziamento.  

Considerata la gravità dell’attuale situazione pandemica, la scuola adotterà ogni provvedimento che riterrà utile nei 

confronti degli allievi che non rispetteranno le norme sopra esposte.  

Confidando nella collaborazione di tutti, per il bene comune, invio 

 

Rieti, 13/01/2022 

Cordiali saluti    

 

IL DIRETTORE DEL CFP 

(Dott. Lorenzini Davide)              

 

 

 


