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CIRCOLARE N. 137                                                                            

 

 Al personale docente e ATA  

Ai genitori della classe IB 

Scuola secondaria di 1° grado G. Carducci di Porto Azzurro   

Al Comune di Porto azzurro 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA CLASSE 1B 

SECONDARIA di PORTO AZZURRO- ATTIVAZIONE della Didattica Digitale Integrata su GSuite 

Con la Presente, ricevuta comunicazione di n. 3 casi di positività tra gli alunni della classe 1^B della 

scuola secondaria di I grado G. Carducci di Porto Azzurro, in ottemperanza all’attuale normativa, 

D.L. n. 5 del 04/02/2022 in vigore dal 05/02/2022 che prevede per la scuola secondaria “con due o 

più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,  

• 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 dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e 

degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19. 

• 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 fino al decimo giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori. 

• Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque 

giorni. 

DISPONE 

1) per le alunne e gli alunni della classe in oggetto non vaccinati l’attivazione della didattica a 

distanza per la durata di cinque giorni fino al 13 febbraio 2022 compreso. Il rientro a scuola 

sarà possibile in caso di esito negativo al test antigenico o molecolare effettuato dopo cinque 

giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2. 

 

mailto:LIIC805001@istruzione.it




 
Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Giosuè Carducci 

Via Marconi, 25 

57036 PORTO AZZURRO 

tel. 0565/95460 fax 0565/95058 

C.F. 82002290490  - Codice univoco Ufficio UFDGRX 

www.icportoazzurro.edu.it 

E-mail LIIC805001@istruzione.it  Posta Certificata LIIC805001@PEC.ISTRUZIONE.ITitsit 

 

 

2) per le alunne e gli alunni della classe in oggetto vaccinati la possibilità di svolgere l’attività 

didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni, fino al 18 febbraio 2022 compreso. In tal caso, corre l’obbligo di 

precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur 

in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. Pertanto, gli 

alunni vaccinati dovranno esibire  il green pass  all’ingresso ogni mattina e verrà rilevato con App 

Verifica C-19 dal personale Collaboratore scolastico. 

 

3) Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021-

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Tutti i docenti presteranno servizio regolare, secondo il proprio orario, in presenza utilizzando 

le strumentazioni tecnologiche in uso nelle aule e/o  a distanza secondo  il proprio ciclo vaccinale 

(v. Piano per la DDI dell’Istituto approvato con delibera n. 10 del 13.11.2020 

https://www.icportoazzurro.edu.it/wp-content/uploads/PIANO-SCOLASTICO-PER-LA-

DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-.pdf.)   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lorella DI BIAGIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

ALLEGATO: Informativa Privacy green pass alunni secondaria di 1° grado 
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