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CIRCOLARE N. 306 

 

Ai Docenti 

        Alle famiglie degli alunni  

        Classe 5 SAS SERALE 

 

 Oggetto: Comunicazione numero 2 o più Casi positivi Classe 5 SAS SERALE 
 

Si rende noto che in data odierna sono stati comunicati due o più casi di positività tra gli 

alunni   della Classe 5 SAS SERALE 

Alla luce del DL n.5 del 4 febbraio 2022 l’attività didattica prosegue in presenza: 

 adottando la misura sanitaria dell’auto sorveglianza con somministrazione da parte della 

Scuola delle mascherine FFP2 che docenti ed alunni indosseranno obbligatoriamente se 

soggetti asintomatici  

 che abbiano ricevuto la dose booster 

 che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti 

 che siano guariti dall’infezione SARS COV 2 nei 120 giorni precedenti 

 che siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 

 con idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione 

 

 in forma di didattica digitale integrata ed adottando la misura sanitaria della 

quarantena per la durata di cinque giorni (dal 21/03/2022 data ultimo esito tampone di 

quelli da segnalare nella classe + 5 gg al 25/03/2022 incluso) per gli altri studenti. Questi 

ultimi rientreranno a Scuola esibendo un test dal risultato negativo eseguito il quinto giorno 

dal contatto con l’ultimo caso risultato positivo. 

 

Qualora la ASL comunicasse disposizioni differenti verranno prontamente condivise.  

 

In allegato la lettera con le indicazioni della ASL per la secondaria di secondo Grado. 

 

Tivoli, data del Protocollo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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