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REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2021/22 
COMUNICATO del 06/01/2022 - PRECISAZIONI 

         

A tutte le Famiglie, Alunni e Docenti  

del Liceo Redi 

 

Oggetto: Nuove regole per la gestione dei casi di positività – Precisazioni. 

Facendo seguito al comunicato del 06/01/2022 con l’introduzione delle nuove norme per il rientro a scuola si 

chiede la massima collaborazione delle famiglie per la gestione dei nuovi casi di positività con interesse 

scolastico.  

In particolare: 

 Immediata comunicazione della positività (anche da tampone rapido “Fai da te”) tramite e-mail alla 

segreteria della scuola e p.c. al docente coordinatore di classe (solo con la presenza della comunicazione 

ufficiale della famiglia può iniziare l’iter previsto). 

_Particolare attenzione dovrà essere posta nel seguente caso: 

 Nel caso di n. 2 casi di positività la norma prevede la presenza in classe solo degli alunni in regola con 

il ciclo vaccinale (Chiusura del ciclo vaccinale entro i 120 giorni, guariti da meno di 120 giorni o che hanno 

avuto la dose di richiamo). Per gli altri casi è prevista la DAD che dovrà essere richiesta dal genitore 

tramite e-mail. Il genitore si assume la responsabilità della posizione vaccinale del proprio figlio 

sia in caso di richiesta DAD che di presenza a scuola. 

 

 Si ricorda che la DAD per tutti gli altri casi sarà garantita solo dove sia prevista la quarantena obbligatoria 

(così come previsto dalla normativa vigente). 

 

 Le mascherini FFP2 saranno a disposizione degli alunni e docenti della classe coinvolta. 

Si riporta di seguito l’estratto della norma del D.L. n. 1 del 07/01/2022 prevista per le scuole secondarie di II 

grado: 

1) con un caso di una positivita’ nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo 
di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;2) con due casi di positivita’ 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; 

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

                           F.to     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                   Dott.ssa Monica Cicalini 


