
 

 
• Ai docenti della classe 1B della  

scuola secondaria di primo grado di Montelepre  

 

• Ai genitori degli alunni  della classe 1B della  

scuola secondaria di primo grado di Montelepre   

 

• Agli alunni  della classe 1B della  

scuola secondaria di primo grado di Montelepre   

 

• A personale ATA 

 

• Al sito web 

 

Circolare n. 208 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – PROVVEDIMENTI PER LA CLASSE                  

                      1B DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTELEPRE   

 

 

VISTO il D.L. 4 Febbraio 2022 n. 5, 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; 

 

A seguito di casi di positività al covid 19, analizzato il tracciamento dei contatti, con la presente si 

comunica che, a partire dal 25-03-2022 e fino al 27-03-2022, per coloro che diano dimostrazione di 

avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver 

completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, 

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 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 da 

parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano 

la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata 

di cinque giorni; 





I possessori dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata devono recarsi a scuola muniti di greenpass. 

La verifica verrà fatta quotidianamente dal personale delegato dal Dirigente Scolastico tramite l’app 

«Verifica C 19 »  opzione STUDENTI. 

Visto il tracciamento temporale dei dati, il rientro in classe degli alunni in DAD, subordinato 

all’esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare eseguito anche in  centri privati a 

ciò abilitati, è previsto per il giorno 28-03-2022 fatte salve successive e diverse comunicazioni.  

 

È fatto obbligo per tutti gli alunni della classe ed il personale scolastico, di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

 

Il rientro in classe dei soggetti positivi al covid 19 è subordinato all’esito negativo del tampone.  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Salvia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93) 


