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AVVISO URGENTE 
 

Si comunica che, alla luce delle nuove modalità di gestione casi Covid19 in ambito 

scolastico, di cui alla Circ. n. 185 del 5/2/2022, lunedì 7 Febbraio 2022, possono 

riprendere le lezioni in presenza in regime di autosorveglianza, le seguenti 

classi/sezioni: 
 

 Sez.1 Scuola dell’Infanzia San Biagio: mascherina FFP2 per i docenti fino al 9 
Febbraio;


 Sez.2 Scuola dell’Infanzia Terme Centro: mascherina FFP2 per i docenti fino al 

11 Febbraio e gli alunni rientrano con esibizione esito tampone (secondo le 

modalità indicate nella circolare n.185 del 5/02/2022);


 Classe IIIB Primaria Maceo: mascherina FFP2 per docenti e alunni fino 
al 14/02/2022;


 Classe IIA Primaria San Biagio: mascherina FFP2 per docenti e alunni fino al 

11/02/2022;
 Classe IVA Primaria Oliveri;


 Classe IID Secondaria Vigliatore: solo alunni vaccinati con controllo GP 

rafforzato o GP BOOSTER e mascherina FFP2 per docenti e alunni fino al 

9 febbraio;


 Classe IIID Secondaria Vigliatore: solo alunni vaccinati con controllo GP 

rafforzato o GP BOOSTER e mascherina FFP2 per docenti e alunni fino al 

12 febbraio;


 Classe IA Primaria Terme Centro: mascherina FFP2 per docenti e alunni fino 
al 09/02/2022;


 Classi IVA Primaria Terme Centro e IA e VB Primaria Maceo: mascherina FFP2 

per docenti e alunni fino al 13/02/2022;


 Classe VA Primaria Oliveri: mascherina FFP2 per docenti e alunni fino 
al 14/02/2022;



 

 Classe IIC Secondaria Terme: mascherina FFP2 per docenti e alunni fino 
al 13/02/2022;


 Classe IA Secondaria Terme: mascherina FFP2 per docenti e alunni fino 

al 10/02/2022;


 Classi IG e IIIG Secondaria Oliveri: mascherina FFP2 per docenti e alunni fino 
al 10/02/2022;

 

Ad ulteriore chiarimento si informa che i soggetti positivi non possono rientrare 

a scuola nè tutti coloro che sono stati messi in quarantena fiduciaria 

direttamente dall’Asp competente per il territorio. 
 

Per le convocazioni già programmate dall’USCA per l’effettuazione dei tamponi di 

controllo si rinvia agli Uffici di Prevenzione dell’ASP per ulteriori informazioni, poiché 

tali provvedimenti non rientrano nelle competenze di questa Istituzione scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmato Il Dirigente Scolastico Reggente 
 

Prof.ssa Enrica Marano 
 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. D.lgs. n. 39/1993 


