
Comunicazione n. 310                                                                      Forlimpopoli, 12 gennaio 2022

Prot.  620/IV
Agli alunni

Alle famiglie
Al personale

IIS Forlimpopoli

Oggetto: indicazioni operative casi COVID

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gen-
naio 2022, si forniscono indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia positività
nell’ambito di Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione pro-
fessionale (IeFP), ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto.

Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione
o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata
loro la dose di richiamo, si prevede:

• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respira-
torie 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;
• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devo-
no essere dimostrati dall’alunno interessato;

•  l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei  dati  forniti  degli
alunni.

                                                                                                 
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la di-
dattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie,  il  dirigente scolastico,  o altro
soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma
per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effet-
tuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certifi -
cazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guari-
gione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Le famiglie devono inviare le richieste di attivazione DDI e relativa documentazione all’indi-
rizzo fois00200t@istruzione.it indicando nome e cognome dell’alunno e classe frequentata
e mettersi in contatto con il coordinatore di classe per i necessari accordi.

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
             Prof.ssa Mariella Pieri
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