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Circolare n.  342 

Alle famiglie  

Agli alunni  

                                                    Al personale docente                                          

della classe 1AFM –TUR  

della scuola secondaria di II grado  

di San Marcello P.se 

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

 

 

 

 Oggetto: comunicazione  di due casi o più casi di positività tra gli alunni nella stessa classe 

 

 

 In data odierna è stato segnalato un altro caso di positività al virus SARS-CoV-2 nella classe. 

 

Considerate le disposizioni previste dal Decreto Legge 4 febbraio 2022 n.5 e riportate nella 

circolare n. 264 del 7 febbraio 2022, in base a quanto disposto, si comunica che in presenza di due o 

più casi di positività tra gli alunni nella stessa classe è previsto quanto segue: 

 

 Gli alunni vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i 

vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione, questi ultimi solo su richiesta 

degli esercenti la responsabilità genitoriale, proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo 

di mascherine ffp2 fino al decimo giorno dall’ultimo contatto con soggetto confermato 

positivo. 
 Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 

 Anche i docenti prestano servizio con utilizzo di mascherine ffp2 per 10 giorni fino al 

decimo giorno dall’ultimo contatto con soggetto confermato positivo. 
 Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 

 La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a  ciò abilitati. 
 

Permane  la raccomandazione di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 

metri. 

 

Da un punto di vista sanitario, non dipendente dall’istituzione scolastica, ma di diretta 

competenza ASL,  è prevista autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti 

da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo); 

altrimenti (per i non vaccinati) è applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale di 
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cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro 

dalla quarantena gli studenti devono indossare la mascherina ffp2. 

 

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, 7 Marzo 2022                                                                 

                                                                                                             

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Marocco Emilia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

                     


