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 AI GENITORI DELLA CLASSE 3A 

SECONDARIA DI PORTO CERESIO 

 AI DOCENTI DELLA CLASSE 3A 

SECONDARIA DI PORTO CERESIO 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE DEL SECONDO ALUNNO POSITIVO ALL’INFEZIONE SARS 

CoV-2 CLASSE 3A SECONDARIA DI PORTO CERESIO 

 

Si comunica che, a seguito della segnalazione di un secondo caso positivo nella classe 3A SECONDARIA 

DI PORTO CERESIO, come da indicazioni normative sulla gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (Nota ufficiale n.0000011 dell’08/01/2022), per gli allievi frequentanti la 

stessa classe dei casi indice le misure previste sono diverse in base allo stato vaccinale:  

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 

120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si 

prevede: 

- sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni 

- quarantena di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - negativo 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 

giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

 attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non 

possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza 

 

In merito all’esito dei tamponi si precisa che: 

1. Se il risultato del tampone di fine quarantena è negativo, si può rientrare a scuola; 

2. Se il risultato del tampone è invece positivo, l’alunno non rientra a scuola ed è necessario: 

- informare il Dipartimento di prevenzione e il Pediatra di Libera scelta; 

- informare tempestivamente la Referente Covid dell’istituto attraverso una comunicazione, tramite 

mail lucia.colatrella@scuola-portoceresio.edu.it cell: 3496338816 / 3203451899. 

Si precisa che l’accesso a scuola è consentito solo con esito negativo del tampone e avviso tempestivo 

alla Referente Covid. 

Le famiglie riceveranno indicazioni in merito all’organizzazione della didattica a distanza tramite la 

coordinatrice di classe. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amministrazione digitale e norme 

ad esso connesse 
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