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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 

Liceo Classico Statale “A. Manzoni” 

Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO   C.M  LCPC01000A 

C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T Tel. 0341 362362  

E-mail   lcpc01000a@istruzione.it   PEC  lcpc01000a@pec.istruzione.it 

 

Alla c.a. delle alunne e degli alunni interessati 

Dei genitori 

Del personale della scuola 

Al sito web 

 

OGGETTO: Nuove regole per la gestione dell’epidemia da Covid-19_DL 1/2022   

In seguito all’emanazione del DL 1/2022 si rendono note le nuove regole per la gestione dell’epidemia.  

Tutti i soggetti che siano casi accertati devono comunicare tale stato all'indirizzo lcpc01000a@istruzione.it e 

al coordinatore di classe. 

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n.1 ,  nelle scuole secondarie di secondo grado:   

1) con un caso di positività  nella  classe  si  applica  alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di  

mascherine  di tipo FFP2 e con didattica in presenza;     

2) con due casi di positività nella  classe,  per  coloro  che diano dimostrazione* di avere 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; 

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si  applica alla medesima classe la didattica a distanza per la 

durata  di  dieci giorni. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37,5°C.”   

Pertanto , ai sensi del DL,  si informa  che la didattica a distanza per tutta la classe sarà necessaria solo per le 

classi in cui si registrino almeno 3 casi.  

E’ stato disposto il monitoraggio da parte dei coordinatori di classe del numero di casi positivi 

 In tutti gli altri casi proseguirà la didattica mista, con attenzione ad osservare le misure di precauzione:  
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a) l’autosorveglianza per coloro che non siano sottoposti a quarantena per provvedimento di ATS, che 

prevede di indossare la mascherina FFP2 e tenere controllati i sintomi; 

 b) l’isolamento per coloro che siano sottoposti alla quarantena.    

Per le richieste di DAD di coloro che si trovino in quarantena si rinvia ad apposita circolare emanata il 7 di 

gennaio. 

Si allega, per opportuna conoscenza, NOTA ministeriale n.11 dell’8 gennaio 2022 

Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti 

 

   La Dirigente Scolastica       

Maria Luisa Montagna 
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