
   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. BIANCHI” 
82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) 

Via Costa 5 - Tel./Fax   0824 963444 – 0824 1906023  -  Cod. Fisc.  91001270627 

 e-mail: bnic82500a@istruzione.it   –   pec:  bnic82500a@pec.istruzione.it 

cod. mecc. BNIC82500A – sito web: icsanbartolomeo.gov.it 
 

San Bartolomeo in Galdo,06/02/2022 

 

Ai Sig.ri Genitori della classe 2^A Primaria Capoluogo 

Al Responsabile di Plesso Scuola Primaria  Capoluogo di San Bartolomeo in Galdo  

                 Ai Docenti della Classe 2^ A 

                                                 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 del 03 Febbraio 2022 di un caso positivo tra gli alunni della classe 2^AA della 

Scuola Primaria del plesso Capoluogo di San Bartolomeo in Galdo;  

 

TENUTO CONTO CHE l’ultimo giorno di frequenza dell’alunno di cui sopra è stato il 01/02/2022,  
 

RIDEFINISCE 

 
quanto stabilito nell’avviso protocollo n. 0000634/u del 03/02/2022 alla luce della nuova normativa, e 

pertanto  

COMUNICA 

 

che a partire dal 07 Febbraio 2022 saranno applicate le norma previste dall’art. 6, comma 1, lettera a, n. 1 del 

D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022, il quale prevede l’attività didattica per tutti in presenza con l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 da parte dei docenti, fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’alunno confermato positivo al COVID-19, che è avvenuto in 

data 01 Febbraio 2022. 

E’ fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò 
abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo dovrà essere attestato tramite 

autocertificazione. Fino a tale data per la consumazione della merenda sarà garantito il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. 

  

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 

Istituto Comprensivo L. Bianchi S. BARTOLOMEO IN GALDO - C.F. 91001270627 C.M. BNIC82500A - A9C102C - IC L. Bianchi S. Bartolomeo In Galdo

Prot. 0000697/U del 06/02/2022

mailto:bnic82500a@istruzione.it
mailto:bnic82500a@pec.istruzione.it


                                             

Istituto Comprensivo L. Bianchi S. BARTOLOMEO IN GALDO - C.F. 91001270627 C.M. BNIC82500A - A9C102C - IC L. Bianchi S. Bartolomeo In Galdo

Prot. 0000697/U del 06/02/2022


