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FABRICA DI ROMA, _14/03/2022___ 

                  Ai Docenti                                                                                                                            Agli alunni 
e ai loro Genitori  

della classe_1A____ 

SSIG di_FABRICA DI ROMA___ 

 

Al sito Web      

 
Scuola Secondaria di I grado, disposizione dal secondo caso di positività 
(Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5) 
 

Oggetto: Disposizione di auto sorveglianza/quarantena dal 2° caso di positività -  per la Classe _1A_ 

               Plesso di _FABRICA DI ROMA 

 

         Si anticipa da normativa la disposizione di auto sorveglianza/quarantena per la classe in oggetto da attuare 
dal 2° caso di positività: 

- disposizione didattica 

a) per gli alunni vaccinati, guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo il primo ciclo vaccinale oppure 
con dose booster o per gli esenti, le lezioni proseguono in presenza;  

b) per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata (DDI) per 5 giorni dal _11/03____, 
ultimo giorno di contatto con il positivo, al _16/03/2022________ compresi; 

- disposizione sanitaria:  

a) per gli alunni vaccinati, guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo il primo ciclo vaccinale oppure 
con dose booster o per gli esenti, si prevede auto sorveglianza e verifica quotidiana del Green pass 
all’ingresso dei locali scolastici. La verifica sarà effettuata dalla Dirigente scolastica, o suo delegato, 
tramite app “Verifica C-19” nei 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso, dal _15/03____ al 
_20/03/2022___ compresi. Qualora dovessero comparire sintomi in questi 5 giorni, deve essere 
effettuato un test molecolare o antigenico rapido; se invece non compaiono sintomi, non è necessario 
effettuare test. 

I docenti e gli alunni devono inoltre indossare mascherine FFP2 per 10 giorni dal _11/03____, ultimo 
giorno di contatto con il positivo, al_21/03/2022___________compresi; 

b) per tutti gli altri è disposta quarantena precauzionale di 5 giorni dal 11/03_____, ultimo giorno di 
contatto con il positivo, al _16/03/2022___. Il rientro in presenza è consentito con esito negativo di un 
test molecolare o antigenico rapido, senza certificato medico. Al rientro gli alunni devono inoltre 
indossare mascherine FFP2 per 5 giorni, fino al __21/03/2022_______ compreso.  

         Per gli alunni risultati positivi al Covid-19 la riammissione è consentita mediante esibizione dell’esito 
negativo del test molecolare o antigenico rapido, senza certificazione medica. 

 

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
  Prof.ssa  Pierina Pelliccioni  

                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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