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COMUNICAZIONE N. 250 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

DELLA CLASSE 1A  

SECONDARIA MENGHI 

 

Oggetto: Riscontro di due positività – classe 1A secondaria Menghi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

che, nella classe in oggetto in un lasso di tempo che va dal 14 febbraio al 15 febbraio si sono verificati 

due casi di positività pertanto l’attività didattica sarà come segue: 

DIDATTICA IN PRESENZA  

✓ 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 

 

 

COSTORO DOVRANNO PORTARE MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO IL GREEN PASS CHE SARA’ 

CONTROLLATO DAL REFERENTE COVID  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER 5 GIORNI FINO AL 19 FEBBRAIO COMPRESO 

per gli altri alunni (non vaccinati, con ciclo primario non completato o completato da più di 120 gg, 

guariti dal covid da più di 120 giorni). 

Per questi alunni la misura sanitaria che sarà prevista dal dipartimento di prevenzione è la quarantena 

per 5 giorni che si conclude il giorno 20 febbraio in seguito all’ esito negativo di un test antigenico rapido 

o molecolare. 

Permane la possibilità che le famiglie eseguano il tampone autonomamente purché sia “refertato” (non 

è valido quello autosomministrato), per non pagarlo occorre presentare la necessaria ricetta medica. 

RIENTRO A SCUOLA IL 21 FEBBRAIO CON ESITO DI TAMPONE NEGATIVO. 

Al momento del rientro in classe è previsto l’obbligo di indossare la mascherina ffp2 per i successivi 5 

giorni. 

PER GLI ALUNNI CHE NON EFFETTUERANNO IL TAMPONE LA QUARANTENA SI PROTRARRÀ FINO AL 01 

MARZO COMPRESO. 

 

Cupramontana, 15 febbraio 2022       F.to Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Ivano Dottori 
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