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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: nuove disposizioni COVID

Con la presente,

si comunica che in base alle nuove disposizioni ministeriali in materia di emergenza

COVID quarantena/DAD, in base al nuovo D.M. in vigore da da lunedì 07/02/2022

con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue

per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da

parte degli alunni e dei docenti.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro

cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere

concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver

completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività

didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di

tipo FFP2. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione,

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i

minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la

didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
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NORME VALIDE PER TUTTE LE SCUOLE

Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime

di auto-sorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei

anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si

applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue

all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata

alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle

scuole tramite il Green pass.

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


