
 
 

Prot. N. 491/I.1 Cittanova 02/02/2022 

 

Agli studenti della 

Classe 3 I 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito web 

 

 
CIRCOLARE N.119 

 

Oggetto: Attuazione delle disposizioni in merito all’accesso degli alunni alla didattica in presenza, 

ai sensi dell’art. 4 D.L. n.1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiar e l'emergenza COVID- 

19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

 

Avendo acquisito agli atti della scuola le certificazioni mediche di 2 alunni frequentanti la 

classe in indirizzo che attestano la condizione di positività al Covid SARS-19, in ossequio a quanto 

disposto dall’art 4 del D.L. n.1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiar e l'emergenza 

COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 

superiore” che prevede per gli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO: 

… omissis … 

- con 2 casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per chi: 

• non si è ancora vaccinato 

• ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

• è guarito da più di 120 giorni 

• non ha avuto la dose di richiamo 

SI COMUNICA 

che a far data dal 03/02/2022 per la durata di gg 10, salvo ulteriori disposizioni, gli alunni della 

classe 3 I che si trovano in una delle condizioni sopra citate svolgeranno le attività didattiche a 

distanza con le modalità e gli accorgimenti già adottati in tale circostanza. 

Tutti gli altri alunni che non rientrano in detta casistica continueranno a svolgere l’attività 

didattica in presenza adottando le opportune misure di autosorveglianza ed indossando 

costantemente la mascherina FFP2. 

Si rammenta che la sussistenza delle condizioni per lo svolgimento delle attività didattiche in 

presenza dovrà essere autocertificata dai soggetti interessati o da chi ne esercita la patria potestà e 
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sarà trattata nel rispetto delle norme sulla privacy. Detta autocertificazione dovrà essere esibita 

direttamente ai collaboratori della Dirigente, proff. Zappone Sergio e Curinga Domenico, all’uopo 

delegati. 

Si confida nella massima collaborazione delle famiglie. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


