
 

Circ. n. 234        Terme Vigliatore, 11/03/2022 

Ai Docenti  
 

Ai Genitori degli alunni della II Sezione  
Scuola dell'Infanzia Maceo 

 
Ai Genitori degli alunni delle Classi IA, IIIB e IVB 

Scuola Primaria Maceo 
 

Ai Genitori degli alunni delle Classi IA 
Scuola Primaria Oliveri 

 
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: 

 

 SCUOLA DELL'INFANZIA MACEO – II SEZIONE: I CASO DI POSITIVITÀ AL COVID 

Ai sensi del Decreto Legge n.5 del 04/02/2022, per la suddetta sezione si continua l’attività didattica 

in presenza per tutti, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 solo da parte dei docenti e di 

eventuale altro personale operante in sezione, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con il soggetto positivo accertato al Covid19.  

 
  

Viale delle Terme, 5 - 98050 Terme Vigliatore (ME) 
Tel. 090 9781254 – Fax 090 9783472 

Cod. Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831 
PEO: meic85700x@istruzione.it  – PEC: meic85700x@pec.istruzione.it  -  

Sito WEB: www.ictermevigliatore.edu.it 



È fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, di nuovo al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto.  

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione e deve essere consegnato al momento dell’ingresso al docente di sezione. 

 

 SCUOLA PRIMARIA MACEO – CLASSI IA, IIIB e IVB: I CASO DI POSITIVITA’ AL COVID 

 SCUOLA PRIMARIA OLIVERI – CLASSE IA: I CASO DI POSITIVITA’ AL COVID 

Ai sensi del Decreto Legge n.5 del 04/02/2022, nelle suddette classi proseguirà l’attività didattica 

in presenza per tutti, 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 il soggetto positivo 

accertato al Covid-19. È fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o 

autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, di nuovo al 5° giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, 

l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione e deve essere consegnato al momento 

dell’ingresso al docente di classe. 

 

 

 

 

Firmato Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Enrica Marano 
 

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


