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Prot. 1327         Scilla, 25 febbraio 2022 

Ai Sigg. Genitori e Docenti della classe I A 

della Scuola Secondaria di I grado “G.Minasi” 

e p.c.  

Al Referente Covid d’Istituto 

Al personale ATA  

Al Sito web  

 

OGGETTO: Comunicazione SECONDO CASO positivo – Scuola Secondaria di I grado classe 

I A “G.Minasi”  

Si comunica alle SS.LL. che in data odierna è pervenuta a questo ufficio, da parte della famiglia 

interessata, la segnalazione di positività di un secondo minore frequentante la classe I A della Scuola 

Secondaria di I grado “G. Minasi”. Lo studente risulta avere frequentato sino a mercoledì 23 febbraio 

2022. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si dispone, in ottemperanza a quanto previsto 

dal D.L. 5 del 04.02.2022: 

• Per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (almeno 

due dosi) o per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 

120 giorni o ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo (terza dose), l’attività didattica 

prosegue in presenza. In tali condizioni è previsto il regime sanitario di auto-sorveglianza: 

utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli 

alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 

confermato positivo al COVID-19; per coloro che posseggano un’idonea certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di 

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

In regime di auto-sorveglianza vige l’obbligo di effettuare 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. 

• Per gli altri studenti si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni a far 

data da domani 26.02.2022, in conformità al Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto, 

sulla base dell’orario che verrà prontamente comunicato dal docente coordinatore del Consiglio 

di classe. In tali condizioni è prevista l’applicazione del regime sanitario di quarantena 

precauzionale. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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