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Circolare n. 125                                                           Ardore Marina, 06/02/2022

Ai Docenti
Ai Genitori

Agli studenti
Classe 1^A

Scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina

Al Direttore SGA
Al personale ATA

Sito web

OGGETTO: Gestione di casi di positività al COVID-19 nella classe 1^A Scuola secondaria di
Ardore Marina. Disposizioni in applicazione del D.L. 4 febbraio 2022 n. 

Stasera è stata ricevuta comunicazione a mezzo email riguardante  un caso di positività nella classe
1^A della Scuola secondaria di Ardore Marina.
Poiché è il  secondo caso (primo caso comunicato mercoledì  2 febbraio),  si  applicano le nuove
misure riportate di seguito (D.L. 4 febbraio 2022 n. 5, art. 6)

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione
e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226:
 1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue
per tutti 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 il
soggetto confermato positivo al COVID-19; 
2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi
giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,  oppure di avere effettuato la dose di
richiamo, 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. 
Per  coloro  che  posseggano  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
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per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la
didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

Da domani, 7 febbraio 2022, fino a venerdì 11 febbraio 2022, le lezioni continueranno in presenza
per gli studenti che rientrano in uno dei seguenti casi:

1. che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni
2. che sono guariti dal COVID da meno di 120 giorni
3. che sono guariti dal COVID dopo aver completato il ciclo vaccinale primario
4. che hanno effettuato la dose di richiamo

Il controllo sarà effettuato a cura del collaboratore scolastico all'ingresso (o dalla Prof.ssa Pascale o
dalla Prof.ssa Tripodi).
Si utilizzerà l'App Verifica C-19, di recente aggiornata.
Si consiglia tuttavia agli studenti di presentarsi con documentazione cartacea, che non sarà acquisita
dalla Scuola e pertanto il controllo sarà ripetuto ogni mattina all'ingresso.
Gli  studenti  che  svolgeranno  le  lezioni  in  presenza  utilizzeranno  la  mascherina  FFP2  fino  a
mercoledì 16 febbraio 2022.
Per gli altri studenti sarà applicata la didattica digitale integrata fino a venerdì 11 p.v.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

Anna Delfino
Firma omessa 

ex art. 3,c. 1 D. Lgs. 39/1993
                         


	

