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Ai Sigg. Genitori e Docenti della classe II B 

della Scuola Secondaria di I grado “G.Minasi” 

e p.c.  

Al Referente Covid d’Istituto 

Al personale ATA  

 

Al Sito web  

 

OGGETTO: Comunicazione SECONDO CASO positivo – Scuola Secondaria di I grado classe 

II B “G.Minasi” – Attivazione didattica a distanza. 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data odierna  è pervenuta a questo ufficio, da parte della famiglia 

interessata, la segnalazione di positività di un secondo minore frequentante la classe II B della Scuola 

Secondaria di I grado “G. Minasi”. Lo studente risulta avere frequentato sino a mercoledì 02 febbraio 

2022. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si dispone, fino ad eventuale ulteriore 

indicazione da parte della competente autorità sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dalle note 

ministeriali prot. n. 11 dell’08/01/2022 e n. 14 del 10/01/2022: 

 Attività didattica a distanza per 10 giorni a far data da lunedì 7/2/2022, in conformità al Piano per 

la Didattica Digitale Integrata d’Istituto, sulla base dell’orario che verrà prontamente comunicato 

dal docente coordinatore del Consiglio di classe. 

 

Per gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (almeno due dosi) e per i quali la 

vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o ai quali sia stata 

somministrata la dose di richiamo (terza dose) si prevede la possibilità di frequentare in presenza 

attenendosi alle seguenti disposizioni: 

 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. 

I requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dallo studente; l’istituzione 

scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni. 

Il personale delegato alla verifica, che potrà essere effettuata in modalità cartacea o digitale, procederà 

pertanto con cadenza quotidiana al controllo 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 precedenti 

120 giorni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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