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Prot.88/4.8                                                                                                                          Benevento 8 gennaio 2022   
Ai docenti 

Al personale ATA 
Agli Studenti 

Albo 
Bacheca 

 
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche- 10 gennaio 2022. 
 
Come da art.4 comma c  Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 e Ordinanza della Regione Campania n.1 del 

7 gennaio 2022, si informa che dal 10 gennaio il rientro in classe degli studenti avverrà in presenza e che la 

gestione di eventuali casi di positività sarà la seguente: 

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

di mascherine 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 aver effettuato la dose 

di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con utilizzo di mascherine 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 10 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. 

Pertanto si precisa che, come stabilito dal decreto legge dello scorso 24 dicembre e ad eccezione dei casi 

sopramenzionati, gli studenti dovranno tornare sui banchi sempre con le mascherine chirurgiche 

“classiche”. 

Saranno invece obbligatorie le mascherine FFP2 all’interno degli ambienti chiusi per il personale dove ci 

sono studenti esentati dall’utilizzo delle mascherine.  

Le mascherine verranno fornite dalla scuola. 

Gli studenti che siano positivi e in isolamento domiciliare, potranno  seguire le lezioni a distanza previa 

segnalazione della positività all’indirizzo mail BNIS01100L@istruzione.it con allegata certificazione ASL e 

dispositivo di isolamento. 

Si comunica inoltre che le attività didattiche pomeridiane  saranno svolte in presenza come da calendario. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Michele Ruscello 
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