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COMUNICAZIONE N. 222 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO  

AI GENITORI 

DELLA CLASSE 5A 

SCUOLA PRIMARIA  

A. MANUZIO 

 

Oggetto: Provvedimento di quarantena – tampone di fine quarantena classe 5A Manuzio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

Che, “tenuto conto delle condizioni clinico-epidemiologiche, in base alla normativa vigente, si comunica 

che agli Alunni che hanno frequentato la stessa classe e ai Docenti, operatori scolasti e personale 

esterno che hanno svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, 

nelle 48 ore precedenti il contatto a rischio, si applica quanto previsto dalla Circolare dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per le Marche n 1601‐22/01/2022 (QUARANTENA di 10 giorni con test di uscita‐

tampone molecolare o antigenico con risultato negativo per alunni dell’infanzia e della scuola primaria). 

Si precisa che la richiesta di tamponi è particolarmente elevata in questo periodo. Pertanto, qualora non 

sia già stato fissato, non è certa la possibilità di garantire il tampone di fine quarantena a tutte le classi. 

Si farà comunque il possibile per garantire almeno una data, ma sarà necessario attendere ulteriori 

comunicazioni in accordo con il Distretto Sanitario.” 

Le famiglie possono comunque provvedere autonomamente a far eseguire un tampone antigenico a tale 

proposito si veda la comunicazione n. 188. 

Alla luce di quanto sopra indicato il periodo di quarantena per la classe in oggetto termina il 

giorno 11/02/2022. 

La riammissione in classe sarà subordinata alla verifica alla parte del Referente Covid dell’Istituto della 

negatività al test di controllo eseguito.  

La quarantena non si sospende se non con l’esito del tampone negativo.  

Qualora l’alunno non si sottoponesse a nessun tampone di controllo, la quarantena sarà 

automaticamente prolungata a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. 

Cupramontana, 05/02/2022        

    F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof. Ivano Dottori 

mailto:anic83800g@istruzione.it
mailto:anic83800g@pec.istruzione.it
http://www.icbartolini.edu.it/

