
 

 

 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO  

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377  
C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it – 

www.iiscostanzodecollatura.edu..it 

 

 

 

 

Liceo  Scientifico 
Viale stazione 

88041 Decollatura 

Telefono 
0968/63309-61377 

C.M. CZPS003014 

Professionale  

Servizi Socio-sanitari  

Servizi per l’Agricoltura,  

Contrada Scaglioni 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662086 

C.M. CZRA00301N 

Tecnico Informatico 
Via Colonnello De Franco 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662954 
C.M. CZTF003016 

Professionale  

Odontotecnico, Ottico  

Servizi per l’Agricoltura 
Contrada Savutano 

88046 Lamezia Terme 

Telefono 0968/439047 

C.M. CZRA00303Q 

1a Azienda agraria 
Contrada Scaglioni di 

Soveria Mannelli 

2a Azienda agraria 
Contrada Savutano 

Lamezia Terme 

 

          Ai Docenti 

          Agli studenti 

          Ai genitori 

          Al Personale ATA 

Circolare n° 103 

 

OGGETTO: doppia positività in classe 

Con la presente, si chiariscono le misure che la Scuola deve adottare nel caso di due alunni positivi 

in una classe, in attuazione delle recenti disposizioni ministeriali sulla modalità di gestione dei casi 

di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  

 “L’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, 

dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la 

possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente (art.4, comma1, lett.c), n.2 del DL n°1 del 7 gennaio 2022, ovvero 

“con due classi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose 

di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 

presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro 

soggetto da lui delegato (personale docente o ATA) dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma 

per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, 

in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del green pass e/o di altra idonea certificazione, in 

cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 

centoventi giorni indicati dalla norma citata”. 

Si ricorda alle famiglie che eventuali dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

           Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Antonella Mongiardo 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93   

L’incaricato dell’istruttoria Ufficio Alunni 

Assistente Amm.vo Pettinato Bettina 
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