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CIRCOLARE N° 162
Villanova d’Asti 15 Gennaio 2022
Ai Docenti della Classe 2 B
Ai Genitori della Classe 2 B
Scuola Secondaria I° Grado
Villanova d’Asti

Oggetto:Controlli da effettuare per l’accesso in Classe dagli alunni della Classe 2 B previsti dalle
normative vigenti relative a emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 111/2021 D.L.1 del 7 gennaio
2022
VISTA la presenza di due casi positivi all'interno della classe 2B
VISTO il D.L. 111/2021 D.L.1 del 7 gennaio 2022
VISTA la Circolare 159 del giorno 11 Gennaio 2022
Si comunica che gli alunni della Classe 2 B dovranno proseguire le attività didattiche a partire
dal giorno Lunedì 17 Gennaio 2022 nel rispetto delle misure previste dalle normative relative a
emergenza Covid -19 in conformità al D.L 111/2021- D.L 1 del 7 Gennaio 2022.
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello
stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la
dose di richiamo si prevede:
● attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la
durata di dieci giorni;
● misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti,da meno di
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si
prevede:
● attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
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Per poter frequentare in presenza, pertanto, i requisiti devono essere dimostrati dall’alunno
interessato al Personale delegato dal Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica.
Infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la
didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose
di richiamo […]”.
Tutti i genitori sono invitati a fornire ai propri figli la documentazione necessaria per il controllo
per l’attività didattica in presenza che sarà effettuato a partire da Lunedì 17 Gennaio 2022 dal
personale delegato dal Dirigente Scolastico per l’accesso a scuola nei casi di necessità previste dalle
normative vigenti relative a emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 111/2021 D.L.1 del 7 gennaio
2022.
A partire da Lunedì 17 Gennaio 2022,, se sarà necessario, verrà attivata la Didattica Digitale Integrata
per la Durata di 10 Giorni.
Si invitano tutti i genitori ad utilizzare la mail dedicata comunicazione.famiglie@icvillanovasti.edu.it
per comunicazioni relative a emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 111/2021 D.L.1 del 7 gennaio
2022.
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