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COMUNICAZIONE N. 243 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

DELLA CLASSE 3A  

SECONDARIA BARTOLINI 

 

Oggetto: Riscontro di due positività – modalità della didattica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

che, nella classe in oggetto si sono verificati due casi di positività il primo il giorno 10/02 ed il secondo 

il 12/02 (refertato il giorno 09) in ottemperanza a quanto previsto dall’ Art. 6 del Decreto Legge 4 

febbraio 2022, le modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nella 

scuola Secondaria di 1° Grado saranno regolate secondo le seguenti indicazioni: 

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,  

✓ per gli alunni con ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni  

✓ per gli alunni guariti dal Covid-19 da meno di 120 giorni  

✓ per gli alunni con ciclo vaccinale primario e dose booster o malattia Covid 

 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

COSTORO DEVONO PORTARE LUNEDI’ 14 FEBBRAIO IL GREEN PASS CHE SARA’ 

CONTROLLATO DAL REFERENTE COVID  

Per coloro che posseggono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività 

didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 

positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e 

degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.  

✓ Per gli altri alunni IL RITORNO A SCUOLA MARTEDI’ 15 FEBBRAIO è SUBORDINATO 

all’ effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (art. 6 

comma 2 D L 04/02/22 n. 5) da mostrare al referente covid. Per i successivi cinque giorni 

dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina ffp2. 

 

Cupramontana, 12 febbraio 2022        

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ivano Dottori 
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