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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 03/02/2022 

         
         

           Al D.S.G.A. 

Ai docenti della classe 1A 

della scuola Secondaria  

Ai genitori degli alunni della classe 1A 

della scuola secondaria 

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE INDICAZIONI ASUR PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 1^A 

DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

Con la presente si trasmettono alle SS. LL. le disposizioni del DdP dell’Azienda Sanitaria Locale 

Asur Marche A.V.3.  Per gli alunni presenti nei giorni 31/01/2022 -01-02/02/2022 si applicano le 

seguenti misure sanitarie: 

 

·         attività didattica in presenza è sospesa, si applica la didattica a distanza per la 

durata di 10 giorni (dal 02/02/2022 al 12/02/2022 compreso) 

·         si applica per alunni e il personale della scuola la Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021, pertanto: 

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

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 120 giorni e ai quali NON sia stata somministrata la 

dose di richiamo è prevista  

quarantena dal 02/02/2022 al 12/02/2022 compreso 

 

L’Istituzione scolastica avrà cura di comunicare tempestivamente la data del tampone programmata 

dal DdP dell’Azienda Sanitaria Locale Asur Marche A.V.3. Gli alunni potranno in alternativa 

effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le Farmacie, sia presso le Strutture 

Sanitarie Autorizzate. 
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Chi non effettua il tampone programmato farà una quarantena di 14 giorni. 

Con l’esito del tampone negativo si rientra a scuola. 

 

Con l’esito del tampone positivo non si potrà rientrare a scuola e inizierà a partire dalla data del 

tampone positivo un ulteriore isolamento di almeno 10 giorni. 

 

B) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché 

al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Con 

l’esito del tampone negativo si rientra a scuola. 

 

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

120 giorni, e per coloro i quali sia stata somministrata la dose di richiamo è prevista: 

 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, che prevede: “l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione 

al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un 

test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” 

Si ricorda che ai sensi della Circolare regionale n. 43304 del 13/01/2021, per la popolazione 

scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, è 

garantita la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le Farmacie che 

presso le Strutture Sanitarie Autorizzate. 

E` necessaria la prescrizione medica del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera 

Scelta. 

Gli alunni devono dimostrare i requisiti per poter frequentare la scuola in presenza.  

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO SANZIO - C.F. 82001830437 C.M. MCIC813001 - AC258D5 - UFFICIO PROTOCOLLO - I.C. RAFFAELLO SANZIO

Prot. 0000865/U del 03/02/2022 11:59IV.8 - Salute e prevenzione

mailto:mcic813001@istruzione.it
http://www.icrsanzio.gov.it/
mailto:mcic813001@pec.istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaello Sanzio” 
Viale Piemonte n. 19, Fraz. Porto Potenza - 62018 Potenza Picena (MC) 

Tel. 0733/688197 * Cod. Mecc. MCIC813001 

C. F. 82001830437 - Codice Univoco ufficio UFR3KA 
e-mail mcic813001@istruzione.it  Web https://icrsanzio.edu.it    PEC mcic813001@pec.istruzione.it 

 
 

personale02 Pagina 3 di 3  Data ultima stampa 03/02/2022 11:46:00 

\\Server2k\dati segreteria\ELISABETTA_21-22\COVID-19\Trasmissione_disposizioni_Asur_1A__secondaria_03_febbraio_2022.doc  
 

- Eventuali nuove disposizioni normative ora al vaglio degli organi competenti per la 

pubblicazione e l’entrata in vigore,  verranno repentinamente comunicate.     
 

                                                                                                     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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Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Sede legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona C.F. e P.IVA  02175860424 sito internet: www.asur.marche.it 
Area Vasta n.3 

Sede Amministrativa: Via Annibali, 31/L - 62100 Piediripa di Macerata. – Tel. 0733/25721 – Fax 0733/2572710  
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
U.O.C.  ISP PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE 
E CRONICO-DEGENERATIVE  
Direttore: Franca Laici  
 

Macerata, XX/01/2022 
Ai genitori degli alunni 

della 1^A della scuola secondaria di primo grado 
 

 
OGGETTO: Comunicazione di 3 casi positivi Covid-19, SCUOLA SECONDARIA 
   
Si comunica che nella vostra classe ci sono stati più di 3 casi positivi al tampone Covid-19. 

 

Come previsto dalla 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”: 

Con i 3 casi positivi in classe si prevede:  

 attività didattica è sospesa per 10 giorni per tutti (dal 02/02/2022 al 12/02/2022 compreso) 

Si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per le misure sanitarie:  
 
Per gli alunni presenti nei giorni 31/01/2022 -01-02/02/2022 si applicano le seguenti misure sanitarie: 
 
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  
A) per gli alunni non vaccinati o che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 

meno di 14 giorni è prevista una quarantena di 10 giorni con tampone al 10° giorno cioè il 12/02/2022  (per il calcolo del decimo giorno 

partire dall’ultimo giorno di scuola del secondo caso positivo ed aggiungere 10 giorni. Es : ultimo giorno di scuola del positivo il 12.01, il 

tampone va fatto 22.01) 

 
Con l’esito del tampone negativo si rientra a scuola. 

 
Con l’esito del tampone positivo non potrà rientrare a scuola e inizierà a partire dalla data del tampone positivo un ulteriore isolamento di 

almeno 10 giorni. 

Chi non effettua il tampone programmato farà una quarantena di 14 giorni.  

 

B) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se 

asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo. Con l’esito del tampone negativo termina la quarantena. 

Chi non effettua il tampone programmato farà una quarantena di 14 giorni.  

 
C) per gli alunni che abbiano ricevuto la dose booster, o completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti o che siano guariti da 
meno di 120 giorni è prevista: 

 misura sanitaria: auto sorveglianza, che prevede: “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di 
un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” 

Inoltre, ai sensi della Circolare regionale n. 43304 del 13/01/2021, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, in regime di Auto – sorveglianza, è garantita la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le Farmacie che 
presso le Strutture Sanitarie Autorizzate. 
E’ necessaria la prescrizione medica del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta. 
 

Gli alunni devono dimostrare i requisiti per poter frequentare la scuola in presenza. 

  


