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Gioia Tauro li 05/02/2022 

Alle famiglie degli Alunni classe 2C Scuola secondaria di primo grado 

Ai Docenti della classe 2C  Scuola secondaria di primo grado 

Al DSGA 
 

All’Albo on line 
 
 
 

Circ. n° 97 
 

Oggetto: comunicazione autosorveglianza o quarantena scuola secondaria di 1°grado con 2 CASI POSITIVI 

classe sez. 2C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021, n.257 “PIANO SCUOLA 2021-22; 

Il Rapporto ISS COVID-19del 01/09/2021 “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il 
controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s.2021-22)-Piano Scuola 2021-22“; 

 
Le Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico - art. 4 del 
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 Prime indicazioni operative ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 
e del Ministero dellaSalute n. 11 dell' 8 gennaio 2022 e della nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 
10/01/2022. Aggiornato all’Ordinanza del PGR n. 5 del 10/01/2022; 
 
Il decreto legge recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (GU Serie Generale n.29 del 
04-02-2022) entrato in vigore dal 05/02/2022. 
 
La Circolare_MS_-9498_-04-02-2022 . 

 
 

PRESO ATTO 

della positività al Covid-19 di due casi  comunicata nella serata del  04/02/2022; 
 

 
CONSIDERATO 

che l’ultimo contatto della classe con i casi di positività è avvenuto in data04/02/2022; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/04/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/04/29/sg/pdf
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/pro/wp-content/uploads/2022/02/Circolare_MS_-9498_-04-02-2022.pdf
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COMUNICA 
 

 
che gli alunni della classe 2C della Scuola Secondaria di Primo Grado non vaccinati devono 

osservare un periodo di quarantena di 5  giorni da sabato 5 Febbraio 2022 e rientrare a scuola 

con tampone negativo; 

che gli alunni con il ciclo vaccinale primario completato da meno di 120 giorni, i guariti da 

meno di 120 giorni sono in autosorveglianza o gli esenti dalla vaccinazione proseguono 

l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. per 10 giorni;  

che gli alunni con ciclo vaccinale primario non completato o completato da oltre 120 giorni o 

guariti da oltre 120 giorni senza dose di richiamo sono in quarantena per 5 giorni e devono 

frequentare le lezioni in DDI; 

 che il rientro può avvenire con tampone negativo effettuato non prima del quinto giorno 

dall’ultimo contatto; 

che per essere autorizzati alla frequenza in presenza occorre presentare il Green Pass 

all’ingresso al docente della prima ora; 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


