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SEDE CIGNA

Oggetto: Provvedimenti per presenza in classe di due casi positivi – CLASSE
5^AMM
Nella Classe 5^AMM risultano contemporaneamente presenti due casi di soggetti
positivi al COVID-19.
Occorre pertanto procedere come da Circ. n. 181/145, considerando che il
contatto con l’ultimo soggetto positivo risale al giorno martedì 18 gennaio 22, a
partire dalla data odierna la classe è collocata in DID fino al giorno 29
gennaio compreso.
La misura sanitaria prevista dalla vigente normativa prevede:
-

-

-

per gli Studenti e le Studentesse che non abbiano concluso il ciclo vaccinale
primario 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 di
richiamo si applica la DAD per la durata di dieci giorni e quarantena della durata
di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico con risultato
negativo;
gli Studenti e le Studentesse che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e
per i quali la vaccinazione o la guarigione sia avvenuta da meno di 120 giorni o
sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, svolgono attività
didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni con la misura sanitaria dell’autosorveglianza dei sintomi.
Per gli studenti che hanno ricevuto la dose booster da meno di 14 giorni, si
consiglia di seguire in DAD per la durata di 10 giorni con la misura sanitaria
dell’autosorveglianza dei sintomi.

I Collaboratori scolastici delegati devono procedere al controllo del Green Pass
digitale o cartaceo, in cui sia riportata la data dell'ultima sommministrazione di
vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni, degli Studenti in presenza
nella Classe 5^AMM.
Il Dirigente scolastico
Giacomo Melino

