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           Al D.S.G.A. 

Ai docenti della classe 5^B 

della scuola primaria 

Ai genitori degli alunni della classe 5^B 

della scuola primaria 

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

OGGETTO: Chiusura stato di quarantena per gli alunni della 5^B 

 

Si comunica alle SS.LL. che lo stato di quarantena per gli alunni della classe in oggetto ha durata di 10 

giorni (con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo) come da Circolare del 

Ministero della salute 0011 del 08/01/2022, dalla venuta in contatto con i soggetti positivi al virus Sars-

Cov2,  nel caso specifico a far data dal 13/01/2022 fino al 23/01/2022 compreso. 

Gli alunni potranno effettuare un tampone al 10° giorno dall’ultimo contatto cioè il 23/01/2022  

Chi risulta positivo non può rientrare a scuola e inizierà a partire dalla data del tampone positivo un ulteriore 

isolamento di almeno 10 giorni. 

Chi risulta negativo potrà tornare a scuola esibendo il referto del tampone negativo 

Chi preferisce non effettuare il tampone potrà rientrare a scuola dopo i 14 giorni. 

Si precisa che tutti coloro che hanno già contratto l’infezione da Covid-19 e che hanno il primo tampone 

positivo nei 120 giorni precedenti l’ultimo contatto con il caso positivo, se asintomatici, NON sono soggetti 

alla nuova quarantena e possono rientrare a scuola esibendo il certificato precedentemente rilasciato dal 

Dipartimento di Prevenzione - ASUR.  

Si trasmette lettera del DdP dell’A.V.3.           

 

                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
U.O.C.  ISP PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE 
E CRONICO-DEGENERATIVE  
Direttore: Franca Laici  

 
Macerata, 20/01/2022 

Ai genitori degli Alunni 
 
 
OGGETTO: Comunicazione quarantena classe 5^ B Covid-19_ SCUOLA PRIMARIA “Douhet” 
 
Gli alunni della classe in oggetto sono posti in quarantena per 10 giorni (a partire dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso positivo), come da Circolare del Ministero della salute 0011 del 08/01/2022 avente per oggetto “Nuove 

modalità di gestione dei casi di positività all’infezione al Sars-Cov-2 in ambiente scolastico – Prime indicazioni 

operative”. 

 

Gli alunni potranno effettuare un tampone al 10° giorno dall’ultimo contatto cioè il 23/01/2022  

 

Chi risulta positivo non può rientrare a scuola e inizierà a partire dalla data del tampone positivo un ulteriore 

isolamento di almeno 10 giorni. 

Chi risulta negativo potrà tornare a scuola esibendo su richiesta il tampone negativo, non verranno inviate 

ulteriori comunicazioni né certificati da parte di codesto Dipartimento di Prevenzione. 

Chi preferisce non effettuare il tampone potrà rientrare a scuola dopo i 14 giorni. 

 

 

Si precisa che tutti coloro che hanno già contratto l’infezione da Covid-19 e che hanno il primo tampone positivo 

nei 120 giorni precedenti l’ultimo contatto con il caso positivo, se asintomatici, NON sono soggetti alla nuova 

quarantena e possono rientrare a scuola esibendo il certificato precedentemente rilasciato dal Dipartimento di 

Prevenzione - ASUR. 

 

Distinti saluti. 

 

    


