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Circ. n. 241 

Alle famiglie  

Agli alunni  

                                                    Al personale docente                                          

della classe 3^B  

Al personale ATA 

della scuola secondaria di I grado 

di San Marcello P.se 

 

 

 Oggetto: comunicazione  di tre casi di positività 

 

In data  odierna, in tarda serata, sono stati segnalati altri due casi di positività al virus SARS-CoV-2 

nella classe. 

Come già rappresentato nella circolare 188 del 9 gennaio 2022, in base a quanto disposto dal 

Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dalla circolare congiunta  Ministero dell’ Istruzione-Ministero 

della Salute 8 gennaio 2022 n. 11 , l’attività didattica in presenza è sospesa per 10 giorni. 

Come misura sanitaria è applicato quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 

60136/30.12.2021- Contatti alto rischio. 

 

Le lezioni in presenza, per gli alunni con tampone negativo al decimo giorno ( da esibire al rientro a scuola), 

riprenderanno  il 7 febbraio p.v.. 

 

Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si 

applica la circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021,  per i contatti stretti (ALTO RISCHIO).  

 

La classe svolgerà didattica a distanza a partire da domani col personale docente in servizio, con 

attività sincrone ed asincrone, secondo il regolamento di Istituto sulla Didattica Digitale Integrata, 

utilizzando il registro elettronico e Google classroom. Nella calendarizzazione delle attività 

sincrone, sarà rispettato l’orario previsto. Sarà cura del coordinatore di classe pubblicare sulla 

bacheca Argo o su Google classroom l’orario delle lezioni concordate con i docenti del consiglio di 

classe e comunicarlo agli alunni. I docenti svolgeranno a scuola le attività didattiche a distanza. 

 

I locali frequentati dal caso Covid 19 positivo saranno oggetto di sanificazione straordinaria 

secondo quanto previsto dall’allegato A del DRT n.1256 del 15 settembre 2020 ed indicato 

dettagliatamente nella apposita circolare n.36 indirizzata ai collaboratori scolastici. 

 
 

 

San Marcello P.se,  26  gennaio 2022                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Prof. Carlo Rai 
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