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Ai genitori 

Ai docenti 

Agli allievi 

Pluriclasse III-IV Scuola Primaria Melia 

 

Al Referente Covid d’Istituto 

E p.c. 

Al personale ATA 

 

Al Sito web  

    

OGGETTO: Comunicazione n. 5 casi Covid _Pluriclasse III – IV A Primaria Melia 

 

Si comunica alle SS.LL. che è pervenuta a questo ufficio, da parte della famiglia interessata, la segnalazione di 

positività di n. 5 minori frequentanti la pluriclasse III-IV A della Scuola Primaria di Melia, l’ultimo dei quali risulta 

avere frequentato sino a giovedì 10 marzo 2022. 

Per la classe in indirizzo, visto il D.L. n. 5 del 04.02.2022, si dispone quanto segue: 

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (n. 2 dosi) o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, l’attività didattica 

prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte 

dei docenti e degli alunni fino al 10° 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 di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti e degli alunni fino al 10° 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. 

Il regime sanitario previsto è l’autosorveglianza. 

 

- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

Il regime sanitario previsto è la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione 

consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-

CoV-2, eseguito anche in centri privati a ciò abilitati, e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque 

giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

Resta fermo in ogni caso il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 

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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