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Alle Famiglie degli alunni  

 Classe 3A  

Al Collaboratore del Ds 

Ai Referente Covid 

SCUOLA SECONDARIA  

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: attivazione Didattica Digitale Integrata per la classe 3 A Secondaria di primo grado 

 

 

Il DIRIGENTE 

• Viste le Circolari Interministeriali, prot. 50079 del 3/11/2021 e prot. 1218 del 6/11/2021;  

• Vista la Nota n. 7294 del 13 novembre 2021 della Regione Puglia;  

• Visto il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1-Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenzaCOVID19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 

superiore; Vista la Circolare n. 11 del Ministero della Salute dell’8/01/2022;  

• Vista la Circolare interna n. dell’11.01.2022 prot.167/U;  

• Vista la nota della regione Puglia del 14.01.2022 e successive integrazioni del 18.1.2021 e del 

20.01.2022; 

• CONSIDERATO che l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

 

Preso atto della positività al Covid 19 di due alunni della classe 3A della Scuola Secondaria, 

 

DISPONE 

che da martedì 25/01/2022 e fino al p.v. 29.01.22 (tenendo conto dell’ultimo giorno di contatto con il caso di 

positività avvenuto il 19.01.2022) le attività didattiche si svolgeranno in modalità Didattica Digitale Integrata 

per gli alunni della classe : 

   

• che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario;   

• che non siano guariti da meno di centoventi giorni;  

• che non abbiano ancora effettuato la dose di richiamo.  

 

Gli alunni che resteranno in DDI saranno sottoposti a tampone antigenico T10 nella giornata del 29/02/2022. 

Per questi alunni il rientro potrà avvenire lunedì 31.01.2021 con un tampone antigenico o molecolare 

negativo, il cui esito documentale va inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

fgic84600d@istruzione.it prima dell’ingresso a scuola. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO+BATTISTI - C.F. 81004320719 C.M. FGIC84600D - A4FD64B - ISTITUTO COMPRENSIVO -DON BOSCO_BATTISTI- CERIGNOLA

Prot. 0000602/U del 24/01/2022 20:02V.4 - Cursus studiorum

mailto:fgic84600d@istruzione.it
mailto:fgic84600d@pec.istruzione.it
http://www.icdonbosco-battisti.it/
mailto:fgic84600d@istruzione.it


 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO –  BATTISTI”  
Scuole dell’Infanzia “Torricelli – L. da Vinci – Borgo Tressanti”; 

Scuole Primarie “C. Battisti – Tressanti”; Scuola Secondaria di I Grado “Don Bosco” - “Tressanti 

Piazza Ventimiglia, 6 (71042) Cerignola - Tel. 0885/422972–Fax 0885/422009 
E mail: fgic84600d@istruzione.it - fgic84600d@pec.istruzione.it - Website: www.icdonbosco-battisti.it 

 
 

Sarà cura della Segreteria contattare le famiglie per la consegna della comunicazione da presentare al Pediatra 

di libera scelta o al Medico di Medicina generale per l’esecuzione del T10, secondo quanto previsto 

dall’ultima nota della Regione Puglia del 20.01.2022 nota n.527. 

 

Gli alunni il cui stato vaccinale, invece, consentirà di continuare a frequentare in presenza saranno 

sottoposti a verifica del Green Pass di cui si è in possesso da parte del personale individuato dal 

Dirigente per all’ingresso della classe.  
 

 

Si ricorda di seguito la normativa in vigore, i cui riferimenti sono già richiamati nel preambolo 

normativo:  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

 

SCUOLA SECONDARIA 
di Primo Grado 

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA 

  

 

1   
CASO POSITIVO 

in classe 

 

Alunni in PRESENZA con 

obbligo di 

indossare correttamente 

mascherina FFP2  

per 10 gg. 

E’ fatta raccomandazione di non 
consumare pasti a scuola se non a 
una distanza interpersonale di almeno 
2 metri.  

 

AUTO-SORVEGLIANZA  
 

2   
CASI POSITIVI 

 in classe 

 

MISURE DIFFERENZIATE 

in funzione dello 

STATO VACCINALE 

 

 

STUDENTI GRUPPO A 
▪ Studenti che NON hanno concluso il ciclo 

vaccinale primario 

▪ Studenti con ciclo vaccinale primario 

concluso da più di 120 gg. 

▪ Studenti guariti da più di 120 gg. che non 

hanno ancora ricevuto la dose di richiamo. 

Att. didattica in presenza  

SOSPESA per 10 gg. 

DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (DDI) per 10 gg. 

QUARANTENA di 10 GG. 
con TEST D’USCITA  
molecolare o antigenico 

STUDENTI GRUPPO B 
▪ Studenti che hanno concluso il ciclo 

vaccinale primario da meno di 120 gg. 

▪ Studenti guariti da meno di 120 gg. 

▪ Studenti guariti da più di 120 gg ai quali è 

stata somministrata la dose di richiamo 

Att. didattica  

IN PRESENZA per 10 gg. 

obbligo di indossare 
correttamente mascherina FFP2 

per 10 gg. 

AUTO-SORVEGLIANZA  
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E’ fatta raccomandazione di non 
consumare pasti a scuola se non a una 
distanza interpersonale di almeno 2 
metri.  

3   
CASI POSITIVI 

 in classe 

 

Att. Didattica SOSPESA per 

tutti  

DAD per 10 gg. 

 

Applicazione delle procedure 
previste per i  

Contatti stretti ad 

ALTO RISCHIO 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Pamela Petrillo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993) 
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