
 

Viterbo,  

A studenti/Famiglie classe______ 

Ai docenti del Consiglio classe____ 

 

Oggetto: D.L. n. 1 del 07/01/2022: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid 

 

Si comunica che a causa di n. ___ caso/i di positività rilevati nella classe ___ si procederà nel seguente 

modo: 

[eliminare le voci che non interessano]  

 con un caso di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con 

l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. In 

questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola a meno che possa essere 

mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Quale misura sanitaria viene prevista 

l’auto-sorveglianza. Per quanto concerne i pasti, gli studenti, seduti al banco, consumeranno i 

cibi a file alterne.  

 con due casi di positività in classe: 

-  per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno 

avuto la somministrazione della dose di richiamo è prevista la didattica digitale integrata per una 

durata di 10 giorni. Ai medesimi studenti viene applicata la quarantena di dieci giorni con test 

finale (molecolare o antigenico) con risultato negativo; 

- per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno 
di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo le attività 
proseguono in presenza con l’auto sorveglianza e l’uso di mascherine FFP2 per almeno 10 
giorni. 
Sarà effettuato il controllo dello stato vaccinale degli alunni alla prima ora da parte del docente, 
opportunamente delegato (si veda circolare interna n. 40) 

 Con tre o più casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per 

tutta la classe 

IL COORDINATORE DI CLASSE 
 
___________________________ 

 

 


