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A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I GENITORI

DI TUTTE LE CLASSI
DEL LICEO ARTISTICO (TUTTI GLI INDIRIZZI)

E DEL LICEO SPORTIVO
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: norme comportamentali in caso di alunni positivi al COVID

In base alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8

gennaio 2022, si forniscono indicazioni per i casi di classi con doppia positività

nell’ambito di Scuole secondarie di II grado, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in

oggetto.

nel momento in cui l'istituzione scolastica viene a sapere di una doppia positività in un

classe, dovrà essere data tempestiva comunicazione alle famiglie.

Nei casi di cui sopra, 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, 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;

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 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;

• l’istituzione scolastica, nella persona del Coordinatore Didattico, è pertanto abilitata a

prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni in modalità digitale o cartacea, prendendo
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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

Si precisa che:

- la didattica a distanza viene sempre attivata per gli alunni risultati positivi al COVID

- per i soggetti non vaccinati o non guariti nei termini menzionati si applica la didattica

a distanza per la durata di 10 giorni

- in caso di positività di un alunno è fatto obbligo di avvertire a mezzo mail l’Istituto

- Si richiede, gentilmente, a tutti i genitori e a tutti gli alunni di evitare
telefonate alla Dirigenza e/o al personale docente e di comunicare il più
possibile con la Segreteria tramite mail all’indirizzo istituto@istitutogemelli.it.
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione in questo momento
di difficoltà.

Il Coordinatore delle attività didattiche e formative

Barbara Calderini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


