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Circolare n. 234 

Alle famiglie  

Agli alunni  

                                                    Al personale docente                                          

della classe 3 AFM TUR^  

della scuola secondaria di II  

di San Marcello 

 

 

 

 Oggetto: comunicazione  di un secondo caso di positività 

 
In data  odierna è stato segnalato un caso di positività al virus SARS-CoV-2 nella classe. 

Essendo trascorsi molti giorni dal primo caso avuto, non si può ritenere correlato; può essere 

collegato a quello emerso il 23 gennaio scorso e costituire quindi il secondo caso. 

Perciò, come già rappresentato nella circolare 188 del 9 gennaio 2022, in base a quanto disposto dal 

Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 (art. 4, comma 1, lett. c, n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, 

ovvero “con due casi di positività 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). 

e dalla circolare congiunta  Ministero dell’ Istruzione-Ministero della Salute n.11, 8 gennaio 2022, 

sono previste le seguenti casistiche: 

 

1-per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni e 

per coloro ai quali è stata successivamente somministrata la dose di richiamo, l’attività didattica rimane in 

presenza con obbligo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni. 

Come misura sanitaria per tali alunni è prevista l’auto-sorveglianza.  

 
2-per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 

giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo,  

è sospesa attività in presenza ed attivata la DDI per 10 giorni. Come misura sanitaria per tali alunni è 

prevista l’auto-sorveglianza è prevista la quarantena per 10 giorni con test di uscita, tampone molecolare 

o antigenico con risultato negativo. 

 

Pertanto da domani  è organizzata l’attività didattica a distanza per gli alunni che rientrano nella 

casistica 2.  

Gli alunni che rientrano nella casistica 1 dovranno dimostrare  i requisiti per frequentare in 

presenza. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del 

Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima 
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somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma 

citata (circolare Ministero dell’ Istruzione n.14 del 10 gennaio 2022).  

Per conoscere il possesso o meno del requisito dei 120 giorni può essere utile consultare la tabella 

della circolare 221 del 21 gennaio 2022.  

 
Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la 

circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021, per i contatti stretti (ALTO RISCHIO). 

 

I locali frequentati dal caso Covid 19 positivo saranno oggetto di sanificazione straordinaria 

secondo quanto previsto dall’allegato A del DRT n.1256 del 15 settembre 2020 ed indicato 

dettagliatamente nella apposita circolare n.36 indirizzata ai collaboratori scolastici. 
 

 

 

San Marcello P.se,  25  gennaio 2022                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Prof. Carlo Rai 


