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Circ. n.163 

A.S. 2021-22 

AI GENITORI 
AI DOCENTI 

 
 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Pubblicazione sito 
 

 
OGGETTO: verifiche da effettuare  nelle classi di scuola secondaria di 1^ grado, ai sensi  dell’art. , comma 1, 
lett. C) n.2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, nel caso in cui sono presenti due casi positivi al Covid-19. 
 
 

Come da C.M. n.14 del 10.01.2022, si informano le famiglie che per i casi di doppia positività nelle 
classi di scuola secondaria di 1^ grado si rende necessaria la verifica della documentazione relativa allo stato 
vaccinale degli alunni, i cui requisiti consentiranno di continuare a frequentare in presenza. 

La verifica sarà effettuata da personale scolastico delegato dal Dirigente Scolastico, in modalità 
cartacea. In particolare sarà presa visione del GREEN PASS e/o di altra idonea certificazione, in cui si riportava 
la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro 120 gg. indicati dalla norma 
in oggetto. 

Per gli alunni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lettera e), n.2 del D.L. n.1 del 7 
gennaio si applica: 

 attività didattica: in presenza, con l‘obbligo dei dispositivi FFP2 per almeno 10 giorni; la 
ricreazione sarà effettuata all’aperto col distanziamento interpersonale di almeno 2metri; 

 misura sanitaria: auto-sorveglianza  
 
La verifica dei requisiti avverrà prima dell’ingresso a scuola. L’alunno non in possesso di tali requisiti non 
potrà essere ammesso in classe. Nel caso in cui si dovesse verificare la presenza di n. 2 casi in una classe, le 
famiglie degli alunni frequentanti la classe, saranno tempestivamente informate, in modo da poter 
predisporre dall’indomani la documentazione che gli alunni dovranno esibire all’ingresso a scuola per il 
giorno successivo. 
Gli alunni non in possesso dei requisiti,  usufruiranno delle lezioni a distanza nei regime di DDI, senza 
necessità per le famiglie di avanzare formale richiesta.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vania Stallone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

della normativa vigente in materia 
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