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COMUNICAZIONE N. 287  
 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI GENITORI 

DELLA CLASSE 2 A 

SCUOLA PRIMARIA 

“G. UMANI” 

 
 

Oggetto: Riscontro di cinque alunni positivi – modalità della didattica in presenza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, nella classe 2 A scuola primaria G. Umani si è avuto riscontro di cinque alunni positivi al COVID-

19 in un lasso di tempo dal 16 al 18 marzo, 

Visto che nella scuola primaria i contatti stretti da computare nel conteggio dei casi positivi e da 

segnalare nella piattaforma dedicata ASUR sono solo gli alunni risultati presenti, anche per un 

solo giorno, nel periodo intercorrente tra i due giorni precedenti alla positività al primo caso indice e 

il giorno di ultimo contatto con il quinto caso positivo. 

 

LE MISURE SOTTO INDICATE RIGUARDANO GLI ALUNNI CHE SONO STATI PRESENTI A 

SCUOLA ALMENO UN GIORNO DAL 14 MARZO AL 18 MARZO 

L'attività didattica prosegue secondo le seguenti indicazioni: 
 

Didattica in presenza per gli alunni vaccinati con ciclo vaccinale primario da meno di 120 / guarito 

dal Covid-19 da meno di 120 / con ciclo vaccinale primario e dose booster o malattia Covid-19, con uso 

da parte di docenti ed alunni di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza 

dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19; 

 

Didattica in presenza per gli alunni esentati dal vaccino anti Covid-19 con uso da parte di docenti ed 

alunni di mascherine tipo FFP2 sino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato 

positivo al Covid-19; 

 

RIENTRO A SCUOLA IL 21 MARZO CON GREEN PASS 
 

Didattica digitale integrata per 5 giorni fino al 23 MARZO 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). 
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Per questi alunni la misura sanitaria che è stata prevista dal dipartimento di prevenzione è la 

quarantena per 5 giorni che si conclude in seguito all’ esito negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare. 

 

TAMPONE OFFERTO E PROGRAMMATO dall’ ASUR IN MODALITÀ DRIVE PER LE ORE 9.00 DEL 

23/03/2022 ZONA ZIPA viale dell’Industria, 9 Jesi. 
 

Il tampone può essere eseguito anche in altre modalità purché sia “refertato” (non è valido 

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

RIENTRO A SCUOLA IL 24 MARZO 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 APRILE COMPRESO. 

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 

009498- 04/02/2021 - pubblicata sul sito della scuola nell’area Comunicazioni – Covid 19 – documento 

n.18). 

 
 

Cupramontana, 19 marzo 2022 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 


