
 

 
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2021/2022 
COMUNICATO N.  166 DEL 12/01/2022  

 

 
         Ai Docenti coordinatori 

         E p.c. ai Docenti 

 

 

Oggetto: precisazioni assegnazione DAD agli alunni 

 

Al fine di rendere il lavoro dei coordinatori più snello e chiarire alcune domande ricorrenti si precisa quanto segue: 

 nel caso di due positivi nella stessa classe (anche con tampone rapido “fai da te”) i ragazzi che hanno 
iniziato la DAD (per coloro che non diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 
non essere guariti da meno di centoventi  giorni  oppure  di  non avere effettuato la dose di richiamo) 
anche se durante i 10 giorni di sorveglianza completassero il ciclo vaccinale (terza dose), rimangono in 
DAD fino allo scadere dei 10 giorni 

 

 nel caso di due positivi nella stessa classe (anche tampone rapido “fai da te”) i ragazzi che iniziano il 

periodo di osservazione in presenza (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) anche se durante i 10 giorni dovessero scadere i 120 giorni dalla seconda dose e quindi non 

essere più in regola con le norme vaccinali, continuano le lezioni in presenza fino allo scadere dei 10 

giorni stessi. 

 

 Si ribadisce che nel caso di un contatto stretto anche in ambito familiare, 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, non essendo, detto contatto, posto in quarantena ma 

solo in sorveglianza con ffp2, può rientrare a scuola e non viene assegnata la DAD. 

 

Per quanto non qui esposto si prega di fare riferimento al Dirigente Scolastico e al Prof. Domenico Manfredonia. 

 

 

 

                                                                        F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Dott.ssa Monica Cicalini 

 
                      

  
 


