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Ai Docenti 

Alle famiglie 

SEZ.L  Scuola dell’Infanzia Suelli 

 

Oggetto: nuove disposizioni per la sezione L - Scuola dell’Infanzia Suelli 

 

Nella classe in oggetto si sono verificati 5 casi di positività comparsi nell’arco temporale dei cinque 

giorni. L’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni (a partire da sabato 19 c.m). 

 Sono previste le seguenti disposizioni per il rientro. 

 

Gli alunni di cui alla lettera A osserveranno un periodo di quarantena precauzionale di 5 giorni: 

potranno rientrare al 6° giorno, con effettuazione del tampone il quinto giorno di quarantena, 

esibendo un tampone antigenico o molecolare negativo (NO auto-somministrato) e obbligo di 

indossare mascherine FFP2 per ulteriori 5 giorni. 

Gli alunni di cui alla lettera B osserveranno un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni (per 

verificare la comparsa di eventuali sintomi); potranno rientrare al 6° giorno esibendo la 

certificazione verde in formato cartaceo o digitale che verrà controllata, mediante lettura del QR 

code, con la app del Ministero della Salute Verifica C19. 

A) ALUNNI che:  

- non sono vaccinati  

- hanno concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di 14 giorni  

- non hanno concluso il ciclo primario (due dosi) o lo hanno concluso da più di 120 giorni  

- sono guariti da più di 120 giorni e non hanno ricevuto la terza dose (booster) 

 

 B) ALUNNI che dimostrino di:  

 - aver concluso il ciclo primario (due dosi) da meno di 120 giorni  

- essere guariti da meno di 120 giorni  

- essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (due dosi)  

- aver ricevuto la terza dose (booster) 

- possedere idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.  
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RIENTRO DEGLI ALUNNI RISULTATI POSITIVI UNA VOLTA NEGATIVIZZATI  

E’ sufficiente il solo esito del test antigenico o molecolare negativo (senza bisogno di alcuna 

certificazione medica); andrà inviato alla mail caic83000c@istruzione.it e mostrato al docente 

della prima ora di lezione il giorno del rientro. In alternativa all’esito del test potrà essere mostrata 

la certificazione verde cartacea o digitale che verrà controllata, mediante lettura del QR code, con 

app del Ministero della Salute Verifica C19. 

 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Isotta Milia 
 

           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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