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Prot. n. 826/4.8           Pescara, 13 gennaio 2022 

 

Ai genitori degli alunni  
         

                     Ai Docenti 

 

della classe 1 B S.S. I grado “G. Rossetti” 

 

                                                                                                            Sito web - ATTI 

 

Oggetto: Doppia positività all’infezione da SARS-CoV-2 classe 1 B Scuola Secondaria I grado   

              “Rossetti”. Indicazioni operative gestione. 

 

Vista               la segnalazione di due casi di positività nella classe 1 B della S.S. I grado “Rossetti”; 

Vista               la nota n. 11 del 08.01.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute;  

Vista               la nota n. 14 del 10.01.2022 del Ministero dell’Istruzione; 

Considerata    la nostra nota prot. 814 del 13/01/2022;   

si comunica che per la classe in oggetto sono disposte le seguenti misure: 

➢ attività didattica in presenza con obbligo di mascherina FFP2 per almeno 10 giorni:  

per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o 

la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro 

la dose di richiamo; 

 

➢ sospensione dell’attività in presenza e didattica digitale integrata per la durata di 10 

giorni: 

per gli alunni non vaccinati o non guariti nei termini menzionati sopra. 

 

Alla luce della nuova normativa, l’alunno interessato deve dimostrare di avere i requisiti per poter 

frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza e l’istituzione scolastica è abilitata a 

prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni. Pertanto, il dirigente scolastico o un suo delegato, 

domani 14 gennaio 2022, all’ingresso verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in 

presenza degli alunni della classe in questione. 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 somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 

giorni indicati dalla norma citata.  

La verifica sarà effettuata quotidianamente, per dieci giorni a partire da domani. 

 

Gli alunni che hanno i requisiti per frequentare in presenza entreranno alle ore 8:10 accedendo 

dall’ingresso principale, per consentire la verifica nei termini sopra indicati. 

                                                                                                                         

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Michela Terrigni*  

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.gs 39/93 

  


