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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                          Bibbiena, 11 Gennaio 2022 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA 

p.c. AL PERSONALE SCOLASTICO 
-bacheca e sito 

 
OGGETTO- POSSIBILE AUTORIZZAZIONE ALLA DIDATTICA IN PRESENZA IN CASO DI DOPPIA POSITIVITÀ 
NELLA CLASSE.  
 

Si comunica che in applicazione della CM n° 11 dell’8/01/2022 e della CM n° 14 del 10/01/2022, nel caso 

indicato di seguito sarà possibile continuare la didattica in presenza. 

 

SITUAZIONE 

“In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale”  

 

1^ IPOTESI: PROSEGUIMENTO DIDATTICA IN PRESENZA  

Possono proseguire la didattica in presenza gli alunni che si trovino in uno dei seguenti casi: 

- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario*  

- siano guariti, da meno di centoventi giorni*  

- sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo* 

* accertamento stato vaccinale: i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto–

sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 

 

I genitori che si vogliono avvalere dell’accesso alla didattica in presenza dovranno produrre, con modalità e 

tempistiche che verranno indicate sul momento, la certificazione di vaccinazione o di guarigione dal Covid 

con chiara indicazione delle date di somministrazione o di guarigione. 

Pertanto si invitano i genitori interessati a procurarsi tale certificazione con preavviso. 
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2^ IPOTESI: SOSPENZIONE DIDATTICA IN PRESENZA  

Per tutti gli studenti che non rientrano nella casistica della 1^ ipotesi sarà sospesa l’attività in presenza 

applicandosi, senza necessità di richiesta, ma con disposizione scolastica e sanitaria:  

 la DAD/DDI per la durata di dieci giorni;  

 la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 
 

 


