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COMUNICAZIONE N. 63 

ALLE FAMIGLIE 

 

Oggetto: indicazioni operative e comunicazioni circa le diverse situazioni legate al virus 

Covid-19 
 

 

Gentili famiglie, 

tenendo conto dell’attuale situazione legata al SARS-Cov-2 e alle ultime modifiche introdotte 

dagli atti ministeriali, siete invitate a comunicare tempestivamente qualsiasi situazione del 

proprio figlio (positività, contatto diretto con un positivo, quarantena preventiva…) ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: 
 

Per la SEDE CENTRALE:  

mcis01100d@istruzione.it 

daniela.patriarca@iisbonifazi.org 

 

Per la SEDE SUCCURSALE 

mcis01100d@istruzione.it 

giacomo.palma@iisbonifazi.org 

 

Per la SEDE di RECANATI 

mcis01100d@istruzione.it 

vaentina.carboni@iisbonifazi.org 

 

i possibili scenari che possono presentarsi sono i seguenti: 

 

 UN SOLO CASO POSITIVO tra gli alunni: 

l’attività didattica continua in presenza con l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per 

almeno 10 giorni 

Il personale scolastico attiva il regime di autosorveglianza  

 

 PRESENZA DI DUE CASI POSITIVI tra gli alunni: 

A) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia 

stata somministrata la dose di richiamo, si applica la DDI per 10 giorni 
 

B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti, da 

meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la 

dose di richiamo, si prevede l’attività didattica in presenza con l’obbligo di 

indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni 

Il personale scolastico, per gli alunni presenti, attiva il regime di autosorveglianza 

 

 PRESENZA DI ALMENO TRE CASI POSITIVI tra gli alunni: 

l’attività didattica in presenza è SOSPESA.  

Si applica la didattica digitale per la durata di 10 giorni 

 

Vista la particolarità del periodo, si auspica la totale collaborazione. 

 

Civitanova, lì 13-01-2022 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Claudio Bernacchia 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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