
A tutto il personale docente
Ai genitori della classe 2M

al personale ATA
al DSGA

Prot. N. come da stampa protocollo informatico

C.171 Mola di Bari, 19 gennaio 2022

OGGETTO: Comunicazione secondo caso di positività classe 2M

Si comunica che nella classe 2M è presente un altro caso di positività al test
SARSCoV19, quest’ultimo ha frequentato la scuola l'ultimo giorno in data 18/01/2022.

Come previsto dalla circolare interministeriale prot. 0000011 del 08.01.2022, a seguito
dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento
all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

In presenza di 2 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

PER GLI ALUNNI APPARTENENTI ALLA CLASSE 2M CHE NON ABBIANO COMPLETATO
CICLO PRIMARIO O COMPLETATO CICLO PRIMARIO DA OLTRE 120 GIORNI O GUARITI
DA OLTRE 120 GIORNI E NON ABBIANO RICEVUTO DOSE DI RICHIAMO:

● attività didattica: sospensione dell’attività didattica in presenza e attivazione
Dad per 10 giorni;

● misura sanitaria: quarantena di 10 giorni e rientro a scuola trascorsi i 10 giorni
di quarantena con un tampone molecolare o antigenico negativo;

PER GLI ALUNNI APPARTENENTI ALLA CLASSE 2M CHE ABBIANO COMPLETATO IL CICLO
PRIMARIO O GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI O ABBIANO RICEVUTO DOSE DI
RICHIAMO:

● attività didattica:in presenza. con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non
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consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza
interpersonale di almeno due metri;

● misura sanitaria: è previsto un periodo di Auto-sorveglianza che termina al giorno
5. Durante questo periodo, è necessario monitorare il proprio stato di salute. Alla
prima comparsa dei sintomi è indicata l’esecuzione di un tampone antigenico o
molecolare.

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA (anche esterno) CHE HA SVOLTO ATTIVITA’ IN
PRESENZA NELLA CLASSE 2M PER ALMENO 4 ORE, ANCHE NON CONTINUATIVE, NELLE
48 ORE PRECEDENTI L’INSORGENZA DEL SECONDO CASO, SI APPLICA LA MISURA:

● Non completato il ciclo primario o completato da meno di 14 giorni, il rientro può
avvenire trascorsi i 10 giorni di quarantena con un tampone molecolare o
antigenico negativo;

● Completato ciclo primario da oltre 120 gg. con G.P. valido e asintomatico. il
rientro può avvenire trascorsi i 5 giorni di quarantena con un tampone molecolare
o antigenico negativo.

● asintomatico e fatta la dose booster o completato ciclo primario da meno di 120
gg. o guariti da meno di 120 gg. , nessuna quarantena ma auto-sorveglianza
(ossia uso FFP2 per 10 giorni- Test antigenico o molecolare al primo sintomo e se
ancora sintomatici a T5).

Si resta in attesa del provvedimento della ASL. per ulteriori comunicazioni.

 Il Preside
 (Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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