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CIRCOLARE N. 147 

 

COLOGNO AL SERIO, 13/01/2022 

 
➢ AI GENITORI DELLA CLASSE 3a C DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

➢ AI DOCENTI 

➢ ALLA DSGA 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AL SITO 

 
OGGETTO: SEGNALAZIONE CASI POSITIVI ALL’INFEZIONE SARS-CoV NELLA 

CLASSE 3a C 
 

Si comunica che, la Nota ufficiale n.0000011 dell’08/01/2022 allegata, stabilisce per la 
scuola primaria quanto segue: 

 

“In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i 
compagni di classe: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 
per la durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - 
tampone molecolare o antigenico con risultato positivo” 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe 

dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 

Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio” 

 
Ciò premesso, a seguito della segnalazione di casi positivi nella classe 3a C della scuola 

primaria l’attività didattica è sospesa per 10 giorni per tutti i bambini appartenenti alla 
classe in indirizzo e prevista una quarantena con test di uscita – tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo, con attivazione della didattica a distanza. 
Si invitano le famiglie a prendere visione del Regolamento della Didattica a distanza 

dell’Istituto sul sito iccolognoalserio.edu.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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