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OGGETTO: organizzazione riapertura in sicurezza 10 gennaio 2022. Nuove regole per la 

gestione dei casi di positività in ambito scolastico. 

 

Si comunica che il giorno 5 gennaio 2022 il consiglio dei ministri ha emanato nuove 

regole per la gestione dei casi di positività da COVID-19 in ambito scolastico: 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Con 1 caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la 

prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con 2 casi di positività nella 

stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la 

dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da piu’ di 120 giorni e per coloro 

che sono guariti da piu di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle 

attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo delle mascherine ffp2. Con 3 casi 

di positività nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta 

la classe. 



 

Pertanto al fine di consentire la ripresa ed il prosieguo delle attività didattiche in 

sicurezza ,  i coordinatori di classe dovranno  compilare  dal giorno 10/01/2022 ed ogni 

qualvolta si presentano casi di positività e/o di assenze riconducibili al COVID 

(isolamento- quarantena) un modulo google di monitoraggio ed inoltrarlo aI 

responsabilI per la sicurezza Covid-19 delle due sedi: 

per la sede di viale Mazzini al prof. Boccia Rosario al seguente link: 

https://forms.gle/AxiFyqaNLNTvtfxV8 

per la sede di Pinetamare al prof. Perna Sergio al seguente link: 

https://forms.gle/JmEFmqLyWwLHDi5bA , . 

 

Nel caso risultasse assente il coordinatore se ne farà carico un altro docente della classe 

previo accordo tra colleghi. 

Al fine di consentire la migliore organizzazione, si raccomanda di verificare al rientro e 

quotidianamente la motivazione delle assenze degli allievi e la massima tempestività 

nella comunicazione e compilazione del modulo. 

Si ringrazia tutto il corpo docente per la fattiva collaborazione  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Petringa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell'art. 3 comma 

 


