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          e p.c. ai Docenti 

 

 

 

Oggetto: nuove regole per la gestione dei casi di positività 
 

Sulla base di quanto previsto per le Scuole Secondarie di I e II grado dal nuovo decreto Anti-

Covid del 5 gennaio 2022 si precisa quanto segue: 

 con un caso di positività è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso in aula di mascherine 
FFP2 (senza distinzione tra vaccinati e non vaccinati).  

 con due casi positivi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 
che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, oppure guariti da 
più di 120 giorni e che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, l’attività 
prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.  

 con tre casi positivi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 
 
Nel caso in cui venga effettuato un tampone rapido "fai da te" che abbia dato esito positivo e che 
venga comunicato nel tardo pomeriggio o in serata, per decisione del Dirigente Scolastico e per 
ragioni di cautela, in attesa della conferma da parte di un tampone anche rapido ma eseguito in 
strutture abilitate, si seguirà l'indicazione della norma secondo quanto sopra indicato (in altre parole 
si considererà il tampone come se eseguito in una struttura abilitata). 
Resta, comunque, l'obbligo del genitore di richiedere l'attivazione della DAD (motivandola 
opportunamente alla luce del decreto) mediante email inviata alla segreteria della scuola 
all'indirizzo: segreteria@liceorediarezzo.edu.it e al coordinatore della classe. 
 
A partire dalla presente comunicazione, sarà il coordinatore a gestire la situazione della 
classe. 
 
Il prof. Manfredonia rimane a disposizione per la gestione di eventuali casi particolari. 

 

              

          F.to Il Dirigente Scolastico  

               Dott.ssa Monica Cicalini 


