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ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE SCOLASTICO

SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO
TETI
CIRCOLARE 156
OGGETTO: COMUN ICAZIONE NUOVO CASO DI POSITIVITA’
Con la pr esente si comunica di aver ri cevuto notizia della seconda pos itività nella
pluriclasse della scuola secondar ia di primo grado di Teti. Essendo in vigore dal 05
Febbraio le nuove mis ure stabilite dal Decreto Legge n°05 del 04/02/2022 si ricorda che
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 esenti dalla
vaccinazione proseguono l’attività in presenza in autosorveglianza (se compar issero
sintomi, c’è l’obbligo di effettuar e un test antigenico rapido o molecolar e o
autosomministrato alla prima compars a ; se ancor a sintomatici il test va r ipetuto al 5°
giorno successivo alla data dell’ult imo contatto - Se si utilizza un test antigenico
autosomministrato l’es ito negativo è attestato tramite autocertificazione ) . In classe si
starà con l’utilizzo di mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data del
contatto con l ’ultimo caso (quindi sino al 17/02/2022) . Per la permanenza in aula è
sufficiente la certificazione verde, controllata tr amite App mobile c- 19, tecnicamente
adeguata al conseguimento delle finalit à. Gli alunni dovranno quindi portar e la
certificazione verde Covid -19 in formato carta ceo o digitale.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integr ata per cinque giorni , in
Quarantena precauzionale di 5 giorni con TEST DI USCITA (tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo da cons egnare a s cuola per poter r ientrar e). No tampone
autosomministrato e obbligo di indossar e F FP2 per i successivi 5 giorni .
Per il personale si applica la misur a sanitar ia dell’Auto -sorveglianza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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