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PROT.  N.1351                               APRILIA, 28-01-2022  
 

 Al Personale docente e ai Genitori 
Classe 1B SSIG 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al RLS 
I.C. Toscanini 

 
  

Oggetto: Disposizioni per la classe 1B SSIG in cui risultano due casi di positività 

 

- Considerato che, all’interno della classe in oggetto, sono presenti due casi COVID positivi dichiarati; 

- Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 

gennaio 2022; 

si indicano, di seguito, le modalità di comportamento da osservare.  

 

Per gli alunni: 

o che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario; 

o per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni; 

o ai quali sia stata somministrata la terza dose; 

 SI PREVEDE: 

 attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 Auto-sorveglianza. 
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Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che: 

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato esibendo il Green-pass o altra certificazione cartacea; 

• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni, secondo la 

normativa vigente. 

Per gli alunni: 

o non vaccinati; 

o che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 

o che siano guariti da più di 120 giorni; 

o ai quali non sia stata somministrata la terza dose; 

SI PREVEDE: 

 la didattica digitale integrata (DDI)- da casa- per la durata di dieci giorni. 

Il Referente Covid trasmetterà con solerzia le comunicazioni che perverranno dalla ASL di Latina. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof. Enrico Raponi 

 

Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3,C2D. Lgs n.39/93 

 

 


