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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 26/03/2022 

         
         

           Al D.S.G.A. 

Ai docenti della classe 3^A 

della scuola Secondaria  

Ai genitori degli alunni della classe 3^A 

della scuola secondaria 

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Trasmissione Disposizioni DdP Asur A.V.3 per gli alunni della classe 3^A scuola 

secondaria di 1° grado 

 

Con la presente si trasmette alle SS.LL. quanto in oggetto. 

 

 
 

                                                                                                     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, 24/03/2022 

Ai genitori degli alunni 
 

OGGETTO: Comunicazione di 2 casi positivi Covid-19, IC R. Sanzio Potenza Picena, Secondaria, Classe 3, ID 906449 
 

In relazione del riscontro di 2 casi di infezione da SARS-CoV-2 tra gli alunni della sezione sopra indicata, si comunica 
che: 

 chi ha ricevuto la dose booster 

 chi ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

 chi è guarito da meno di 120 giorni 

 chi è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario  

 chi è stato esentato dalla vaccinazione 

è posto in regime di auto-sorveglianza. 

 

Tutti gli altri contatti stretti cioè: 

 chi non è vaccinato  

 chi non ha completato il ciclo vaccinale primario (la seconda dose da meno di 14 giorni) 

 chi ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

 chi è guarito da più di 120 giorni  

è posto in quarantena di 5 giorni, fino al 27/03/2022 

La quarantena terminerà all’esito negativo del test diagnostico che è invitato a effettuare il giorno 28/03/2022 alle 

ore 12.00 presso il drive di CIVITANOVA MARCHE sito nel piazzale dell’OSPEDALE COVID MARCHE, in Via San 

Costantino snc (adiacente il Cuore Adriatico). (FUORI QUARANTENA PER IMPOSIBILITA’ DI PRENOTAZIONE AL DDT DI 

DOMENICA). 

È obbligatorio presentarsi con un documento di identità in corso di validità. 

Nel rispetto della data indicata in alternativa si potrà effettuare il tampone in autonomia presso una Struttura 

autorizzata, dal giorno 27/03/2022.  

 

Gli alunni con un tampone NEGATIVO possono rientrare a scuola. 
 

Se il tampone non fosse effettuato, la misura della quarantena è da intendersi estesa fino al quattordicesimo giorno 

dalla data del contatto a rischio.  

 

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

Responsabile del procedimento 
      Dott.ssa Lucia Marinelli 

Distinti saluti.           


