
 

Circ. n. 210        Terme Vigliatore, 21/02/2022 

Ai Docenti  
 

Ai Genitori degli alunni della  
Scuola dell’Infanzia San Biagio 

 
Ai Genitori degli alunni della  

Classe IA Scuola Secondaria I grado  
Terme Vigliatore 

 
Ai Genitori degli alunni della  

Classe IID Scuola Secondaria I grado  
Vigliatore 

 
Al Referente Covid 

 
Al Personale ATA  

 
Al DSGA  

Oggetto: Comunicazione casi di positività - Disposizioni 

Viste le segnalazioni di casi di positività al Covid19 acquisite agli Atti di questo Ufficio, si comunica 

quanto segue: 

 I SEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA SAN BIAGIO: N.5 CASI DI POSITIVITÀ AL COVID 

Ai sensi del Decreto Legge n.5 del 04/02/2022, nella suddetta sezione si sospende l’attività 

didattica in presenza per 5 giorni. Si rientrerà a scuola giorno 28/02/2022 a seguito di tampone 

negativo, che deve essere consegnato al momento dell’ingresso, al docente di sezione. 

 

 CLASSE IID SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIGLIATORE: N.1 CASO DI POSITIVITÀ AL 

COVID 

Ai sensi del Decreto Legge n.5 del 04/02/2022, nella suddetta classe continua l’attività didattica in 

presenza con l’obbligo di indossare la mascherina   FFP2, sia da parte dei docenti che degli alunni, 
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fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al Covid-

19. 

 

 CLASSE IA SCUOLA SECONDARIA I GRADO TERME VIGLIATORE: N.2 CASI DI POSITIVITÀ AL 

COVID 

A. SOLO per coloro che, a seguito di controllo tramite APP VERIFICA C19 (GP rafforzato o 
GP BOOSTER), diano dimostrazione di: (il controllo sarà effettuato dagli incaricati 
delegati alla verifica): 

 
1. aver concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

oppure  
2. essere guariti da meno di 120 giorni 

oppure  
3. avere effettuato la dose di richiamo, 

si attiva l’auto-sorveglianza e continua l’attività didattica in presenza con l’obbligo di 
indossare la mascherina   FFP2 sia da parte dei docenti che degli alunni fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo accertato al Covid-
19. 

 

B. Per coloro i quali siano in possesso di una idonea certificazione di esenzione: 
si attiva l’auto-sorveglianza e continua l’attività didattica in presenza con l’obbligo di 
indossare la mascherina   FFP2 sia da parte dei docenti che degli alunni fino al 10° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo accertato al Covid-
19 e solo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

 
C. Per tutti gli altri alunni che non rientrano nelle due fattispecie su esposte: 

si attiva la didattica digitale integrata (DID) per 5 giorni. Si rientra a scuola a seguito di 
tampone negativo con obbligo, per i successivi 5 giorni, di indossare mascherina FFP2. 

 

 

 

Firmato Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Enrica Marano 
 

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


