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Prot. digitale 
 

 
Al personale, alle famiglie, agli alunni 

della classe III A ITT  

della sede associata di MONASTERACE 

di MONASTERACE 
Alla DSGA 

Agli atti 
Sito web area pubblica 

 

 OGGETTO: Comunicazione di 1 caso positivo per la classe III A della sede associata ITT 

MONASTERACE - Indicazioni in merito all’attività didattica ed alla misura 

sanitaria. 

La Dirigente 

Vista la comunicazione pervenuta presso la scuola dei genitori dell’alunno/a della classe in 

oggetto di positività al virus Sars – Covid 19 del proprio figlio;  

Visto il Decreto Legge 5/2022, recante «D.L. 5 del 04 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”,  

Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida;  

DISPONE 

Per gli alunni della classe III A della sede associata MONASTERACE. - è previsto: 

➢ Attività didattica: Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla 

conoscenza dell'ultimo caso accertato. 

➢ Gli alunni risultati positivi al Covid-19 saranno riammessi a scuola mediante esibizione 

dell’esito negativo del test antigenico o molecolare. 

 

N.B. Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico 
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PER IL PERSONALE DOCENTE: 

➢ I docenti che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da 

meno di 120 giorni o che siano guariti da meno di 120 giorni o docenti esenti dalla vaccinazione contro 

il Covid-19: 

▪ Auto-sorveglianza per 5 giorni ed utilizzo di FFP2 per 10 giorni. 

 

➢ I docenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da meno di 14 

giorni, i docenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni senza booster e i guariti 

da più di 120 giorni:  

▪ Quarantena per 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata 

all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito anche in centri privati abilitati 

alla scadenza di detto periodo. Lo stato di quarantena deve essere certificato al datore di lavoro. 

 

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-

2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena 

precauzionale. 

Si precisa, inoltre, che i suddetti casi ed i contatti sono stati segnalati al Ddp (che risulta incaricato delle 

misure sanitarie da intraprendere) per la necessaria attenzione e che gli ambienti sono stati opportunamente 

sanificati dai collaboratori scolastici. 

Si rammenta ai collaboratori scolastici, la necessità dell’esecuzione delle attività di sanificazione per come 

previsto dalle tabelle INAIL – sanificazione delle strutture scolastiche “L’uso: pulizia, istruzioni per gestione 

delle operazioni di disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche” – allegato - schede pulizia e 

sanificazione dei diversi locali presenti in un istituto scolastico. 

 

 
LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 
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