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Comunicazione interna n. 119 
 
Del 13/01/2022 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 
 
Oggetto: disposizioni per l’attivazione della DAD e gestione dei casi di positività  

Si porta a conoscenza di studenti, famiglie e di tutto il personale che a seguito di quanto disposto dall’art. 

4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e dai successivi chiarimenti operativi, il Collegio dei docenti, riunitosi 

in seduta straordinaria il 13/01/2022 ha deliberato quanto segue. 
 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLA DAD 

CASO1 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: attività didattica: in 

presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

per almeno 10 giorni. 

Attivazione della DAD 

L’attivazione DAD è prevista previa richiesta scritta delle famiglie al coordinatore e alla mail 

della scuola con eventuale documentazione in caso di Positività Covid di Singoli Studenti e/o di 

Quarantena/Isolamento (compatibilmente con le condizioni sanitarie dello studente). 

Come misura sanitaria per il rientro  certificazione ATS o medico curante da inviare ai responsabili 

Covid 
 

CASO2 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 

dello stato vaccinale:  

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 

da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale 

integrata per la durata di dieci giorni. 

Misura sanitaria per il rientro test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato 

negativo.  

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, 

si prevede: attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 

In questo caso corre l’obbligo di precisare che i requisiti per poter frequentare in presenza devono 

essere dimostrati giornalmente dall’alunno interessato. Il controllo sarà effettuato dai collaboratori 

scolastici delegati dal dirigente. 
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CASO3 

 

In presenza di almeno 3 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: Per 

gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: didattica a distanza per la 

durata di 10 giorni.   

Come misura sanitaria quarantena e ritorno in classe si seguiranno le modalità segnalate da ATS 

in base al singolo stato vaccinale. 
 

 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria Di Cicco 
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