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   Al D.S.G.A.  

Ai docenti della classe 2B^ della scuola Secondaria 

 Ai genitori degli alunni della classe 2^B della scuola secondaria  

Al personale A.T.A.  

Agli atti  

Al sito web  

 

OGGETTO: Disposizioni per gli alunni della classe 2^B scuola secondaria di 1° grado  

Data la positività di tre alunni nella classe in oggetto vengono disposte le seguenti misure cautelative:  

1.Gli alunni che  

- hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che hanno ricevuto la dose booster 

- 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.  

Se asintomatici, NON sono soggetti alla nuova quarantena e possono rientrare a scuola esibendo il 

certificato precedentemente rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione – ASUR, o attestazione di avvenuta 

vaccinazione. Sono comunque posti in auto-sorveglianza e tenuti a indossare mascherina FFP2 per 10 giorni 

(da martedì 22 marzo fino a venerdì 1 aprile compreso). 

 

2.Gli altri alunni sono posti in quarantena per cinque giorni dalla data dell’ultimo contatto (presumibilmente 

da mercoledì 23 marzo fino a lunedì 28 marzo compreso), da martedì 29 marzo potranno essere riammessi 

a scuola previa esibizione di certificazione di negatività a seguito di tampone antigenico o molecolare. 

Saranno tenuti a indossare mascherina FFP2 fino a sabato 2 aprile compreso.  

La scuola comunicherà repentinamente eventuali nuove disposizioni del DdP dell’Asur AV3. 

                                                                                                  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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