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Circolare n. 391

Senorbì, 08/05/2022
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
DELLA CLASSE 2G
SCUOLA SECONDARIA DI I GR.
SENORBI’

OGGETTO: disposizioni per la Classe 2G Scuola Secondaria di I Gr. Senorbì.
Si comunica che si sono verificati diversi casi di positività nella classe 2G. Secondo le nuove
disposizioni, “con almeno quattro casi di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue
per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli alunni, per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al
COVID19”. (Nota Ministero dell’istruzione del 29 marzo 2022, n. 410). Pertanto gli alunni e i
docenti della classe 2G da domani e fino al 17 maggio a scuola dovranno utilizzare le mascherine di
tipo FFP2.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un molecolare.
In caso di utilizzo di test autosomministrato, l’esito negativo è attestato da autocertificazione.
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto.
Tutti gli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l’attività
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata
da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la
piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La
riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isotta Milia
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]

