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Alla cortese attenzione 

Del personale Docente 

Agli studenti e alle studentesse 

Del D.SS.GG.A 

Del Personale A.T.A. 

SITO WEB 

Circolare N°24/2022 

OGGETTO: nuove regole nella gestione dei casi covid a seguito dell’entrata in vigore del 
D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022. 
 
Nella presente circolare si riportano le norme che saranno adottate a partire dalla data 
odierna. 

 
• Un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica 

prosegue per tutti in presenza, con l'uso obbligatorio di tipo FFP2 da parte dei docenti 
e degli alunni per i 10 giorni successivi alla data dell'ultimo contatto con il soggetto 
confermato positivo al COVID-19; 
 

• Due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe. 

1) per coloro che diano dimostrazione di uno dei seguenti stati vaccinali: 

a)  avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;  

b) di essere guariti da meno di centoventi giorni;  

c) di avere effettuato la dose di richiamo;  

 
L'attività didattica prosegue in presenza con l’uso obbligatorio di mascherine di tipo 
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per 10 giorni da quello successivo alla data 
dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 
 
2) Per coloro che posseggano idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 
l'attività didattica prosegue in presenza con l’uso obbligatorio di mascherine 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 e degli alunni direttamente interessati se 
maggiorenni. 
 
3) Per gli altri alunni si applica la DAD per 5 giorni. 
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Sassari, 07/02/2022  

                                                                                            Il Coordinatore delle Attività  

Didattiche ed Educative 

                                                                                         Prof. Luigi Gallucci  
         firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi del D.Lgs.n°39/1993, art.3 comma 2 
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