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Comunicazione n. 104 
 

Agli alunni e alle famiglie  della classe 4AM 
Ai docenti della classe 4AM  

Al sito della scuola 
 

Oggetto: rilevazione doppia positività nella classe 4AM – requisiti per attività didattica in 

presenza o a distanza. 

Si comunica alle famiglie e agli alunni della classe 4AM che sono stati comunicati alla scuola due casi di 

positività all’interno della classe.  

Ai sensi del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n.1, come già reso noto con circolare n. 95 del 09/01/2022 

pubblicata sul sito della scuola,  si ricorda che sussiste la possibilità per gli alunni di frequentare in 

presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del 

D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero:  

“con due casi di positività nella classe, 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, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 

presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. 

 

La scuola effettuerà la verifica del possesso dei requisiti previsti per la frequenza in presenza, che 

l’alunno dovrà dimostrare in modalità digitale o cartacea, attraverso il Green Pass e/o altra idonea 

certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta 

guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 

 

Per l’attività didattica in presenza sussiste l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e l’obbligo di non consumare pasti a scuola a meno che 
non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.  
 
Sul sito della scuola, all’indirizzo https://www.itiscastrovillari.edu.it/web/index.php/sezione-
privacy/download/43-sezione-privacy/1702-allegato-b-informativa-ex-13-gdpr-10012022 , è 
consultabile l’informativa sulla privacy in merito alla rilevazione del possesso dei requisiti previsti per la 
frequenza in presenza da parte della scuola. 
 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 
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