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COMUNICAZIONE N. 251  

 

Forlì, 12 gennaio 2022.  
Agli studenti ed alle famiglie 

        Ai docenti 
        Al personale Ata 
        Al sito 
 

Oggetto: frequenza nelle classi con due casi di positività – modalità di verifica possesso requisiti 
(nota n. 14 del 10 gennaio 2022 del Ministero dell’Istruzione e  art. 4, comma 1, lett. C), n. 2 del 
D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022)  
 

Si comunica che, con nota n. 14 del 10/01/2022, Il ministero dell’ Istruzione ha fornito 
indicazioni per i casi di classi con doppia positività. In particolare viene specificato che: 

 gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la 
vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia 
stata somministrata loro la dose di richiamo possono, seppure in regime di auto-
sorveglianza, frequentare le lezioni in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

 i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno 
interessato; 

 l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni; 
 per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini suddetti, si applica la 

didattica digitale integrata, in regime di quarantena, per la durata di dieci giorni, con 
test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo. 

 
L’istituzione scolastica, nel caso in cui venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di 
una classe, effettuerà una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, 
ricordando la possibilità di frequentare in presenza solo in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 
4, comma 1, lett.c) n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 
 
Il dirigente scolastico, o ad altra persona da lui delegata, verificherà (“in modalità cartacea o 
digitale”), quotidianamente e per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di 
positività, i requisiti per la frequenza previsti dalla norma.  
 
Gli studenti tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti per la frequenza in presenza, pertanto, 
prima di recarsi nelle rispettive aule si fermeranno nell’atrio della scuola dove, sul tavolo vicino 
alla moto Gilera, potranno dimostrare il possesso dei requisiti, in modalità cartacea o digitale, al 
collaboratore scolastico in servizio a ciò delegato. 

 
Si ringrazia fin da ora per la consueta collaborazione. 

 
Il dirigente scolastico 
 prof. Marco Ruscelli  


