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COMUNICAZIONE N. 209 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI GENITORI 

DELLA CLASSE 5A 

SCUOLA PRIMARIA “A. MANUZIO” 

 

Oggetto: Conferma sospensione delle attività didattiche in presenza -classe 5A Manuzio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

COMUNICA 

che, sono state riscontrate diverse positività all’interno della classe in oggetto. 

In attesa che arrivino le nuove disposizioni governative preannunciate, l’attività didattica in presenza 

viene sospesa per tutti gli alunni (anche se alcnuni sono muniti di tampone con esito negativo).  

N.B. indicazioni ASUR marche per gli alunni guariti: 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del 

 caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 

si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. (si veda la Circolare del Ministero della Salute 

0060136- 30/12/2021 - pubblicata sul sito della scuola nell’area Comunicazioni – Covid 19 – 

documento n. 21). 

Le docenti per gli alunni a casa attiveranno la Didattica Digitale Integrata secondo quanto previsto dal 

Piano adottato dalla scuola e pubblicato sul sito www.icbartolini.edu.it - banner di sinistra - sez. 

comunicazioni – DDI per gli alunni 

Cupramontana, 03/02/2022      F.to Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Ivano Dottori 

                       

 

13. [Scuola primaria] Nel caso di due positivi in una classe di scuola primaria la 

quarantena per 10 gg con tampone molecolare o antigenico per il rientro deve 

applicarsi anche agli alunni vaccinati con due dosi da meno di 120 gg o guariti 

dal Covid da meno di 120 gg? 

Fino a differenti indicazioni ministeriali la misura della quarantena applicata alla 

scuola primaria ha la durata di 10 giorni, indipendentemente dallo stato 

vaccinale e dallo stato di guarito da covid-19, secondo quanto stabilito  

dalla Circolare interministeriale prot 11 dell'8 gennaio 2022. 
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