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Marsala, 15/03/2022 

 
 

Ai docenti, ai genitori 
e agli alunni della classe 1D 

Scuola Primaria  
Alla DSGA 

Al Sito WEB 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione misure di quarantena e auto sorveglianza per casi di infezione da SARS 
COV 2  classe 1C - Scuola Primaria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le comunicazioni del 15/3/2022 di ulteriori n.4 casi di positività della classe 1D 
Considerata la necessità di intervenire prontamente e in via cautelare a tutela della salute di alunni e 
docenti 
Visto il decreto legge n.1 del 7/1/22 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 
Vista la nota del M.S. prot. n.11 dell’8/1/2022, il Decreto Legge 4febbraio 2022 n.5 e la circolare del 
Ministero della Salute n.9498 del 4/2/22 sulle modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARS-COV_2 in ambito scolastico; 
circa “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Co-V-2 in ambito 
scolastico” 
 

DISPONE 
 

• per gli alunni della classe 1D che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario 
(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni ) o che lo abbiano concluso da più di centoventi 
giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose, 
 la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza per 5 giorni e l’attivazione 
della Didattica a Distanza. 
Tale periodo di quarantena avrà decorrenza dal 15/03/2022.  
Decorsi i 5 giorni gli alunni potranno rientrare a scuola a seguito di test molecolare  o 
antigenico con risultato negativo (con l’USCAS o privatamente, NON è ammesso il tampone 
autosomministrato) e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi delle 
vie respiratorie di tipo FFP2. 

 
Al termine della quarantena, sarà cura del Coordinatore di classe accertarsi che tutti gli alunni, al 
rientro a scuola con tampone effettuato, presentino la relativa attestazione di negatività. 

 



 

• per gli alunni della classe 1D che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale 
primario, o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario, oppure di aver effettuato la dose di richiamo la didattica rimane 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. 

In caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il Medico Curante. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. 
 

 

 


