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Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di Classe 

Al Registro Elettronico 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Alunni contatto stretto con soggetto positivo avvenuto nel contesto familiare o extra-scolastico – 

Regolamentazione e modulistica. 

 

Con riferimento agli alunni che intendano segnalare la condizione di contatto stretto con soggetto positivo avvenuto 

nel contesto familiare o comunque extrascolastico; 

 

Premesso che la Didattica digitale integrata, per la durata di cinque giorni, con successivo obbligo di indossare 

mascherine FFP2 per i 5 giorni successivi al rientro, è prevista per i soli alunni  non vaccinati, che non abbiano 

concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da 

più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo  ; 

 

SI  COMUNICA 

 

che le eventuali istanze di essere ammessi a partecipare alle attività didattiche in did dovranno essere formulate 

utilizzando l’apposito modulo, allegato alla presente circolare, debitamente compilato ed inviato all’indirizzo 

SAIS029007@istruzione.it. 

 

Si ricorda che gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi 

giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, i quali risultino contatto 

stretto con soggetto positivo al di fuori del contesto scolastico, parteciperanno se asintomatici alle attività Didattiche 

in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato. 

 

Si allega Modulo di Istanza di ammissione alla did per alunno contatto stretto con soggetto positivo al di fuori del 

contesto scolastico 
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