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COMUNICAZIONE N. 212 

AL PERSONALE SCOLASTICO  

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

DELLA CLASSE 1 A 

“MENGHI” 

SCUOLA SECONDARIA  

DI 1° GRADO 

 

 

Oggetto: Riscontro di due alunni positivi – attività didattiche differenziate 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota m_pi  n. 1601 del 22/01/22 e dall’ art. 30 del 

decreto legge 27/01722 n. 4, in presenza di due casi positivi nella classe (ultimo giorno a 

scuola il 29/01/22) le misure previste devono essere differenziate in funzione dello stato 

vaccinale: 

Stato vaccinale Provvedimento del dirigente Misura sanitaria 

alunni non vaccinati o che non 

abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario (i.e. 

abbiano ricevuto una sola 

dose di vaccino delle due 

previste) o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 

giorni: 

Attività didattica:  

è sospesa l’attività in 

presenza, si applica la 

didattica digitale per la 

durata di dieci giorni ( a 

partire dal 29 gennaio 

fino al 08/02/22 

compreso) 

Quarantena della durata di 

10 giorni con presentazione 

al ritorno a scuola della  

certificazione verde (green 

pass)  

 

alunni che abbiano 

completato il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni, 

e che abbiano tuttora in corso 

di validità il green pass 

 

Attività didattica: 

 è sospesa l’attività in 

presenza, si applica la 

didattica digitale per la 

durata di 5 giorni 

(Misura non applicata) 

 

Quarantena della durata di 

5 giorni con presentazione al 

ritorno a scuola della 

certificazione verde (green 

pass)  

Prima verifica utile il  05 

febbraio 

alunni  che abbiano concluso 

il ciclo vaccinale primario, o 

attività didattica: Auto sorveglianza   

 

http://www.icbartolini.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. BARTOLINI” 

Via Nazario Sauro n.31 – 60034 CUPRAMONTANA (AN) 
Tel.: 0731789026 – C.F.: 91017860429 

E-mail: anic83800g@istruzione.it – anic83800g@pec.istruzione.it 

www.icbartolini.edu.it  – cod.Min. ANIC83800G 
Codice univoco Amm.ne: UFLSH4 

 
 

 

che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro 

ai quali sia stata 

successivamente 

somministrata la dose di 

richiamo 

 

 in presenza con l’obbligo di 

indossare dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni. 

 

 

N.B. quanto contenuto nella presente comunicazione può essere aggiornato dalle imminenti 

nuove disposizioni governative e da eventuali disposizioni delle autorità sanitarie competenti. 

 

Cupramontana, 04/02/2022 

F.to Il Dirigente scolastico  

Prof. Ivano Dottori   
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