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Agli studenti della 

Classe 4A-2I-3I  

Alle famiglie  

Ai docenti  

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N.123 

 

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

sensi dell’art. 6 D.L. n.5 del 04/02/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo scolastico e 

formativo”. 

 

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 6 D.L. n.5 del 04/02/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo scolastico e 

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

… omissis … 

 

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 e degli alunni 

direttamente interessati se maggiorenni.  Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per 

la durata di cinque giorni. 

 

L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 

gennaio 2022, n.  4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le 

misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal 

presente articolo; 

 

 



SI COMUNICA 

 

che a far data dal 08/02/2022 per la durata di gg 5, salvo ulteriori disposizioni, gli alunni della classe 

4A che non si trovano in una delle condizioni sopra citate per poter seguire le attività in 

presenza, svolgeranno le attività didattiche a distanza con le modalità e gli accorgimenti già adottati 

in tale circostanza. 

Tutti gli altri alunni continueranno a svolgere l’attività didattica in presenza adottando le opportune 

misure di autosorveglianza ed indossando costantemente la mascherina FFP2. 

Per gli alunni delle classi 2I e 3I per i quali era già stata disposta la quarantena di 10 gg con precedenti 

circolari nn.117 e 119, vengono revocate le precedenti disposizioni ed applicate le nuove scadenze 

per come fissate dalla presente circolare. 

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 

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 


