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Ai Responsabili di
plesso/indirizzo e preposti

emergenza Covid-19 ITI

Al coordinatore di classe 3 C ITI

Ai Docenti CLASSE 3C ITI

Agli Studenti 

alle Famiglie CLASSE 3C ITI

Al Personale ATA

Al DSGA 

Al sito web

ISTITUTO

 
OGGETTO: Disposizioni per rilevazione 2 positività da Sars Covid-2 classe 3C ITI. 

Con riferimento al D.L. del 4/02/2022 art. 6, nuove modalità di gestione emergenza COVID,
nonché  alle  ulteriori  specifiche  al  D.L.  4  febbraio  2022,  n.5,  art.6,  redatte  dall’Ufficio  del
Commissario  ad Acta  dell’Emergenza  COVID,  che si  allegano,  a  seguito  della  comunicazione
odierna del secondo soggetto positivo nella classe 3C ITI,

il Dirigente Scolastico 

DISPONE

quanto segue:

- per gli alunni:

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di
120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli
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esenti  dalla  vaccinazione  proseguono  l’attività  in  presenza  con  l’utilizzo  di
mascherine ffp2.

Per la permanenza in aula  è sufficiente la certificazione verde, controllata  tramite App
mobile.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni che
termina  a  seguito  di  tampone antigenico  con  esito  negativo  e  per  i  successivi
cinque giorni dopo il  rientro dalla  quarantena indossano la mascherina ffp2;  di
questi, coloro che erano presenti a partire da giorno 10 e/o 11 febbraio rimangono
in quarantena dal 15/02/2022 al 19/02/2022 e rientrano il 21/02/2022 a seguito di
tampone antigenico negativo non auto somministrato e con l'obbligo di indossare
per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2.

Si  ricorda  che  con  ricetta  del  medico  di  famiglia  si  può  eseguire  il  tampone
gratuitamente presso le farmacie e/o i laboratori di analisi.

È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino
al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività, ovvero
al 24/02/2022.

Si chiede al referente Covid di Istituzione, ai referenti Covid di plesso e/o indirizzo, ai coordinatori di
classe,  ciascuno  per  il  proprio  ambito,  di  dare  la  massima  diffusione  delle  nuove  modalità  e  di
verificarne l’effettiva attuazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs

n. 39/93
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