
RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

AVVISO 

Dal 10 gennaio 2022, in applicazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 
 

1. In presenza della segnalazione di un solo caso di positività nella classe vengono 
disposte le seguenti misure: 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 
• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola 
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
 

2. In presenza della segnalazione di due casi positivi nella classe, le misure previste sono 
differenziate in funzione dello stato vaccinale: 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 
più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo si prevede: 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per 
la durata di dieci giorni; 

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare 
o antigenico - con risultato negativo. 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si 
prevede: 

• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola 
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
 

n.b. i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, 
devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 
 

3. In presenza della segnalazione di almeno tre casi di positività nella classe vengono 
disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata 

di dieci giorni; 
• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
 
Il calendario degli sportelli did per gli alunni interessati di tutte le classi sarà 
pubblicato dai coordinatori in bacheca Argo per la necessaria informazione ai 
genitori. 
 
Per la rimodulazione delle attività pomeridiane le stesse sono sospese fino a 
successiva nota. 


