
 Città di Castello 09.01.2022 

 Gent.me famiglie e cari allievi, 

 Da domani 10 gennaio si rientra a scuola. 

 Vista la situazione così difficile ci affidiamo al senso di responsabilità di ognuno di voi e al rispetto delle 
 regole sia relativamente alla quarantena che al comportamento in classe dei ragazzi. 

 A seguito dell’aggravarsi della situazione emergenziale ed in conformità a quanto disposto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 
 1, si rende necessaria la riorganizzazione temporanea dell’attività didattica. Pertanto, a partire da lunedì 10 gennaio 
 2022, la didattica dovrà essere organizzata secondo le specifiche casistiche, indicate di seguito. 

 1. Caso 

 - Con un caso di positività nella stessa classe: Le attività proseguono in presenza con l’autosorveglianza e l’uso di 
 mascherine FFP2 Per il caso di positività si prevede attività didattica in asincrono. 

 2. Caso 

 - Con due casi di positività in classe: È prevista la didattica a distanza: per chi non si è ancora vaccinato, per chi ha 
 concluso il ciclo vaccinale e primario da più di 120 giorni, per chi è guarito da più di 120 giorni e non ha avuto la dose 
 di richiamo 

 Per tutti gli altri proseguono le attività in presenza con l’autosorveglianza e l’uso di mascherine FFP2 L’articolazione 
 della DAD (per la parte della classe che si troverà a casa) dovrà essere organizzata dal docente, prevedendo SOLO per 
 la metà del proprio orario attività in sincrono e per la restante attività in asincrono. 

 3.Caso 

 - Con tre casi nella stessa classe: • è prevista la didattica distanza per dieci giorni 

 Inoltre ricordiamo le nuove regole della quarantena. 

 SE SEI POSITIVO 

 ●  ASINTOMATICO  :  10  giorni  di  isolamento  ridotti  a  7  nel  caso  di  booster  completato  con  ciclo 
 vaccinale da meno di 120 giorni con tampone finale negativo 

 ●  SINTOMATICO  : 10 giorni di isolamento dalla comparsa  dei sintomi con tampone finale negativo 

 SE HAI AVUTO CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO 

 1.  VACCINATO  CON  DUE  DOSI  DA  PIU  DI  4  MESI:  5  giorni  di  isolamento  con  tampone  finale 
 negativo 

 2.  VACCINATO  CON  TRE  DOSI  O  DOPPIA  DOSE  DA  MENO  DI  4  MESI:  NIENTE  QUARANTENA 
 ma 10 giorni con obbligo di mascherina Fpp2 e con tampone finale negativo 

 3.  NON VACCINATO 10 giorni di quarantena con tampone finale negativo 

 Il Direttore 

 Marco Menichetti 


