
AVVISO
Agli studenti

Alle famiglie

Ai docenti

loro sedi

OGGETTO: ridefinizione misure in attuazione del D.L. 4 febbraio 2022

Facendo seguito a quanto previsto dal decreto legge 4 febbraio 2022 n. 5, in vigore dal 5 febbraio

2022, abrogativo delle precedenti disposizioni e che ridefinisce le misure già disposte in precedenza,

si comunica che da lunedì 07/02/2022 dovranno rimanere in DaD soltanto gli studenti:

● che sono ancora positivi al Covid-19;

● per i quali permane la situazione di fragilità in famiglia per la quale è stata validata la

richiesta di DaD;

● e, nel caso in cui non siano ancora decorsi 5 giorni dall’attivazione della DaD

(per presenza in classe di 2 o più studenti positivi al Covid-19 o per stretto contatto

con persona risultata positiva al Covid-19), quelli che:

● non hanno concluso il ciclo vaccinale primario,

● l’ hanno concluso da più di 120 giorni e non hanno effettuato la dose di richiamo,

● sono guariti da Covid-19 da più di 120 giorni.

Tutti gli altri studenti attualmente in DAD, ma che non rientrano nella casistica sopra indicata, da

lunedì 07/02/2022 dovranno riprendere a frequentare le lezioni in presenza previo test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo da inviare tramite il modulo disponibile sul sito della scuola

e da mostrare al docente della prima ora.

Considerato il breve tempo a disposizione e la concomitanza con il giorno festivo, qualora non si

riuscisse a fare il tampone prima dell’inizio delle lezioni, gli studenti attualmente in DAD, solo per

lunedì 07/02/2022, potranno comunque frequentare le lezioni da remoto.

Con l’occasione si ricorda che il periodo di quarantena è stato ridotto a 5 giorni; prima della

scadenza di tale periodo è necessario presentare, mediante gli appositi moduli disponibili sul sito

della scuola:

● referto di positività o nuovo certificato del MMG/PLS segnalante il perdurare di situazione di



fragilità in famiglia, per chiedere un eventuale rinnovo della DAD;

● referto di negatività per rientrare in presenza.

Chieti, 06/02/2022                                                   Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Sara Solipaca
Firma omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993


