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ALLE FAMIGLIE  

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

DI TETI 

 

CIRCOLARE 232 

OGGETTO: COMUNICAZIONE NUOVO CASO DI POSITIVITA’  

Con la presente s i  comunica di aver r icevuto la notizia di  un primo caso di posit ività,  nel la  

plur ic lasse del la scuola secondaria di  Teti .  Essendo in v igore dal 25 Marzo le nuove misure 

stabi l i te dal  Decreto Legge n° 24 del 24/03/2022 s i  r icorda che con almeno quattro  casi  d i  

posit ività nel la stessa classe le at t ivi tà pro seguono per tutti  in presenza  con l ’ut i l izzo di 

mascherine ffp2  (s ia nel caso dei docent i  che degl i  alunni sopra i  6 anni)  f ino a l  decimo 

giorno successivo a l la data del contatto con l ’ult imo caso di posit ivi tà,  pertanto sino al 06 

aprile 2022.  

In caso di comparsa di s intomi, è obbligatorio  effettuare un test  antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un molecolare .  Se si è ancora sintomatici,  i l  test va ripetuto  a l  

quinto g iorno successivo al la data del l ’u lt imo contatto.  Si  raccomanda estrema prudenza e 

attenzione.  La r iammissione in class e dei  suddett i  alunni è subordinata a l la sola  

dimostrazione di avere effettuato un test  an t igenico rapido o molecolare con es ito negat ivo .  

Per i l  personale  s i  appl ica la misura sanitar ia del l ’Auto -sorvegl ianza.   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

(Firmato digitalmente a i  sensi  del  CAD) .  


