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Circ. n. 187
Pavia, 03 febbraio 2022
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti e al personale ATA
OGGETTO: Nuove norme per la frequenza scolastica - Covid19
Facendo seguito al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2022, si informa che sono state
apportate le seguenti modifiche relative all’oggetto:
a) con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina
di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
b) con due o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120
giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica
prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche
proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.
Alla luce della nuova normativa:
−

i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere
dimostrati dall’alunno interessato, il quale dovrà esibire la documentazione di quanto richiesto al punto
B;

−

- l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni senza conservarli agli
atti.

Ai fini della verifica, dunque:
1. gli studenti della classe si fermeranno nel cortile, dove dalle ore 7.50 il docente della prima ora accerterà il
possesso dei requisiti per la frequenza - non sarà possibile la scansione di QR-code e sul documento dovrà
essere indicata chiaramente la data di conclusione del ciclo primario di vaccinazione (cioè le due dosi) o
dell’avvenuta guarigione da meno di 120 giorni o della somministrazione della dose di richiamo (booster);
2. solo dopo tale controllo, gli studenti in possesso dei requisiti potranno accedere ai piani e alle classi;
3. in caso di mancato possesso dei requisiti, agli studenti NON sarà consentito l’ingresso in classe, pertanto
gli alunni saranno accompagnati in aula dedicata fino al ritiro da parte della famiglia.

Cod. Mec. PVIS01300B – C.F. 96079600183- sito web:www.iisluigicremona.edu.it

Ministero dell’Istruzione
Istituto Istruzione Superiore "Luigi Cremona"

P.zza Marconi, 6 - Pavia - Tel. 0382 46.92.71
MAIL: pvis01300b@istruzione.it - PEC: pvis01300b@pec.istruzione.it

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i cinque giorni successivi alla presa di conoscenza di almeno
due casi di positività nella classe di appartenenza.
La pubblicazione si intende quale notifica agli interessati.
Si ricorda che le segnalazioni di isolamento per positività o di quarantene per contatto stretto con positivi e le relative
richieste di attivazione della didattica digitale integrata (DDI) vanno fatte tempestivamente sempre e soltanto
all’indirizzo mail dedicato pvis01300b@istruzione.it.
Nel segnalare queste condizioni si raccomanda di indicare sempre:
-

NOME E COGNOME DELL’ALUNNO

-

CLASSE FREQUENTATA

-

NUMERO DI TELEFONO CELLULARE E INDIRIZZO MAIL DEL GENITORE (necessari per la segnalazione all’ATS)

-

DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE DI CONTROLLO

-

ULTIMO CONTATTO CON IL POSITIVO (se contatto stretto)

-

Condizione di SINTOMATICO O ASINTOMATICO (sia in caso di positivo che di contatto stretto);

-

Allegare DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE QUANTO DICHIARATO.

In caso di informazioni insufficienti l’attivazione della DDI potrà subire ritardi a scapito dello studente. Si confida
nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità educante.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana FOSSATI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 39/93 art. 3 comma
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