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Situazione di 2 casi positivi nella classe 3P in relazione al DL 1-2022 

 

Si comunica che per la classe 3P essendosi verificata la presenza in entrambe di 2 (due) casi positivi al COVID-19 , si applica quanto 

previsto nel DL 1/2022: 

 

Art. 4 Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 

[…]   c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 

59 nonché' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui   

all'articolo   1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: […] 

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o 

di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, 

con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in   presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati   o non guariti nei 

termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

 

 

 

In considerazione del fatto che:  

 la scuola NON ha attualmente contezza del possesso dei requisiti di ciascun alunno-a per effettuare l’attività scolastica in DDI 

Didattica Digitale Integrata nella modalità DAD o in DIP Didattica in presenza  

 sono stati espressi recenti chiarimenti normativi in merito alla disciplina degli ACCESSI a SCUOLA e in merito alla 

PRIVACY 

 pur con le garanzie di rispetto della detta privacy e la promozione della cooperazione delle famiglie, non si è dimostrata efficace 

nei giorni scorsi nessuna altra disciplina alternativa   

 

SI DISPONE 

 

 che gli alunni si rechino a scuola SOLO  se possiedono i REQUISITI  previsti dal DL 1-2002 

 che il REFERENTE del CONTROLLO di abilitazione all’accesso a scuola VERIFICHI il possesso dei requisiti che consentono di 

stare in DIP Didattica in presenza mediante: 

 app VERIFICA C-19  

 attestato vaccinale valido 

 che chi NON è in grado di dimostrare il POSSESSO dei requisiti di accesso NON sarà ammesso ovvero sarà rimandato a 

casa informando i genitori ed è comunque abilitato a seguire la DAD. 

 

 

Dirigente Scolastico 
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