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Ai docenti tutti 

Al DSGA 
Al personale tutto  

Alle famiglie 
Agli studenti 

Al Sito 
Albo ed Atti 

Circolare n. 98 

Oggetto:  disposizioni organizzative a seguito nuova normativa - D.L.n. 229 del 30    
  dicembre 2021 

 Si riassumono le nuove disposizioni in vigore dal 31 dicembre 2021, integrate dalle decisioni assunte 

dal Consiglio dei Ministri riunitosi il 5 gennaio 2022. 

 Qui di seguito si propone lo schema con le nuove regole in vigore nei casi di positività e di contatto 

con positivi: 
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• Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, 
 delle  mascherine FFP2. Non è prevista, dunque, la quarantena e/o l’isolamento fiduciario della 
 classe. 

• Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata, per coloro che hanno 
 concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (4 mesi), che sono guariti da più di 120 
 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Dunque: gli alunni che hanno completato il 
 ciclo vaccinale non oltre i 120 giorni (cioè 4 mesi) o che hanno ricevuto la dose di richiamo (cd 
 terza dose) faranno didattica in presenza, con auto-sorveglianza e utilizzo di mascherine FFp2 in 
 classe; gli alunni che dovessero rientrare nei casi su citati faranno didattica a distanza. 

• Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 Pertanto, in considerazione di quanto sopra, gli alunni e le famiglie sono pregati di prestare massima 

attenzione alle misure già previste per il contenimento dell’infezione da SARS COVID 19, quanto mai in 

questo momento: distanziamento di almeno 1 mt, lavaggio frequente delle mani, divieto di assembramenti, 

corretto uso della mascherina (coprendo naso e bocca). 

 Le famiglie, in virtù delle nuove disposizioni normative, sono invitate a dotare gli alunni di 

mascherine FFP2, dal momento che le scuole, ad oggi, non hanno ricevuto in dotazione dal commissariato o 

da altro ente le FFP2. 

 Ringraziando tutte le famiglie e tutti gli alunni per la collaborazione e per lo spirito di comunità che 

contraddistingue il nostro Istituto, auguro a tutti un sereno rientro a scuola. 

Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Antonietta Prudente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

Inoltre per le scuole cambia la normativa per la gestione di casi di positività a scuola: nelle Scuole 
Secondarie di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici, etc) dovranno essere adottate le seguenti 
regole: 


