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Prot. Emergenza  del 09.03.2022 
 

Alle famiglie della classe 3A 3D 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Oggetto: disposizioni di prevenzione per casi positivi SARS-COVID 19 classi 3A e 3D 

Classe 3 sez A 
In seguito alla accertata positività di 3 casi positivi al SARS-COVID19 in classe  
1° caso il 5 marzo 2° e 3° caso il 9 marzo 
L’attività didattica prosegue in presenza per coloro che diano dimostrazione, tramite la verifica quotidiana con 
app “verifica C-19” di: 
- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 
- essere guariti da meno di 120 giorni; 
- aver effettuato la dose di richiamo (booster) ove prevista; 
- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario. 
Per questi alunni e per i docenti è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo al contatto con l’ultimo caso accertato positivo (quindi fino al 15 marzo) 
e si applica il regime dell’AUTOSORVEGLIANZA.  
Il giorno 10 marzo questi alunni entreranno alle ore 10:00 per consentire la sanificazione dell’aula 
Per gli altri alunni della classe si applica la Didattica Digitale Integrata per la durata di 5 giorni successivi al 
contatto con l’ultimo caso accertato positivo (quindi fino al 14 marzo compreso). Per il rientro in classe di questi 
alunni (dal 15 marzo) è necessario l’esito negativo al test rapido o molecolare effettuato al termine dei 5 giorni 
di quarantena (quindi non antecedente al 15 marzo) con l’obbligo di indossare per i 5 giorni restanti i dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.  
 
Classe 3 sez D 
In seguito alla accertata positività di un caso positivo al SARS-COVID19 in classe il giorno 9 marzo  
il giorno 10 marzo la classe in oggetto farà lezione regolarmente nell’aula al piano +1 per consentire le 
operazioni di sanificazione dell’aula abituale, nella quale rientrerà dal giorno 11 marzo; 
Per gli alunni e per i docenti è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 fino al 10° giorno successivo al contatto con il caso accertato positivo (quindi fino al 19 marzo) e si 
applica il regime dell’AUTOSORVEGLIANZA.  
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Luca De Simone 

firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
D.Lgs. n. 39/9 sostituita a mezzo stampa 

 


