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Circolare n. 161 

Ai genitori degli alunni della classe terza 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola primaria “Giovanni XXIII” di Fognano 

Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 
Oggetto: Disposizione attivazione DID  per classe terza di Fognano 
 
Si comunica che, essendosi raggiunti 5 casi di positività al covid 19 nella classe terza della scuola primaria di 
Fognano, si applica quanto previsto dal D.L. n.5 del 4 febbraio 2022, art.6, comma 2: 

- con cinque 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  ove 
prevista, 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 di età superiore ai sei  anni  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  da 
parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei  anni  fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  
dell'ultimo  contatto  con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di  coloro  che esercitano la 
responsabilità genitoriale. 
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
 
Dato che l’ultimo contatto della classe con l’ultimo caso di positività accertato è stato il 9 febbraio 2022, si 
dispone quanto segue fino al 19 febbraio 2022: 
1) gli alunni che possano dimostrare di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno 
di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o di avere effettuato la dose di richiamo ove 
prevista, frequenteranno le lezioni in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni (fino al 19 
febbraio 2022). Per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso verrà effettuata la verifica quotidiana 
del green pass tramite l’app “Verifica C 19”. 
2) gli altri alunni seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, fino al 14 
febbraio compreso. Per cinque giorni si applica la misura della quarantena precauzionale. Il rientro è 
subordinato all’esibizione di un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (senza certificazione 
medica). 
 
Cordiali saluti 
 
Brisighella, 11 febbraio 2022 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Valeria Di Pietro 

(Documento firmato digitalmente) 


		2022-02-11T10:23:34+0100




