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Ai docenti, agli alunni e alle famiglie  

della classe 3E  
Agli Assistenti Tecnici  

 

 

Circolare n. 184 

 
OGGETTO: Frequenza delle attività scolastiche per la classe 3E – dal 26 gennaio al 4 febbraio 2022. 

Si comunica che, a seguito di comunicazioni pervenute a quest’ufficio di Presidenza, la classe 

in indirizzo dovrà osservare quanto contenuto nella circolare n. 183 del 25/01/2022, da mercoledì 

26 gennaio fino a venerdì 4 febbraio p.v.. 

 
Pertanto PER GLI ALUNNI si prevedono le seguenti modalità di frequenza: 

- attività didattica in presenza solo per coloro che potranno attestare di aver concluso il ciclo 

vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 da meno di 120 giorni 

o sia stata somministrata loro la dose di richiamo. Tali requisiti dovranno essere verificati 

dall’Istituzione scolastica e cioè dai professori referenti di plesso, proff. Mobilia e Irrera.  

Resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 

10 giorni.   

 

- attività didattica a distanza per coloro che non possiedono i requisiti precedenti.  

 

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) che si riporta di seguito. 

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

 

 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella 

durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un 

test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 

giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo; 





 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-

CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

 

 

 

         
Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


