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San Bartolomeo in Galdo,09/02/2022 

 

Ai Sig.ri Genitori della classe 1^A-Scuola sec. Di 1^grado”L.Capuano” 

Al Responsabile di Plesso Scuola Sec. Di 1^grado-Baselice 

            Ai Docenti e al personale ATA 

                                                 Sito web 

 

Oggetto: Comunicazione misure sanitarie e didattiche 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute del 4 Febbraio 2022 “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV-2”; 
 

VISTO  l’art. 6 del D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” 

(22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022): 
  

VISTA  la comunicazione ricevuta in data odierna di due casi positivi tra gli alunni della classe 1^A della 

scuola secondaria di 1^grado di Baselice  
 

TENUTO CONTO CHE gli alunni di cui sopra hanno frequentato il giorno 7/02/2022 e il giorno 

08/02/2022 
 

 

COMUNICA 

 

 

Che da domani 10/02/2022 sarà osservato quanto segue: 

 
-Per gli alunni della suddetta classe che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di    

 essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di    

 aver effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di  

 protezione delle v ie respiratorie di tipo FFP2 fino al 19/02/2022; 
 

-Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica  

 prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, su  
 richiesta dei genitori, fino al 19/02/2022; 

 

-Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni fino al 14/02/2022     
  compreso. 

   

Per la frequenza a scuola in presenza dovrà essere esibito il green pass all’entrata. 
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Gli alunni che sono in quarantena precauzionale di 5 giorni possono rientrare in classe esibendo l’esito 

negativo di un test T5 antigenico rapido molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2, effettuato  
 

 

 
anche in centri privati a ciò abilitati, ed eventuale certificazione medica in base a quanto potrebbe essere 

richiesto nei prossimi giorni dalla normativa regionale. 

Al rientro hanno altresì l’obbligo di indossare per i successivi 5 giorni, fino al 19/02/2022, i dispositivi di  
Protezione delle vie respiratore di tipo FFP2. 

 

Per il Personale Scolastico si applica quanto previsto per Contatti Stretti (ad ALTO RISCHIO) nella 

Circolare del Ministero della Salute del 04/02/2022”Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto 
sorveglianza per i contatti stretti (ad altro rischio) di casi di infezione da Sars-CoV-2”. 

Cordiali saluti.  

                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Leggieri  
             Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi e 

            per gli effetti dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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