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OGGETTO:  Prevenzione COVID
 

Gentili Genitori,  
a seguito di comunicazioni intercorse col Dipartimento di Sanità Pubblica dell’A
stato  un secondo caso di positività COVID nella classe
 

In base alla Nota congiunta Ministero dell’Istruzione 
applicazione dell’art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
Pubblica dell’ASL RM 6  a seguito di 
didattiche proseguiranno secondo le seguenti modalità
 
A) per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai qu
dose di richiamo si prevede:  

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

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con tes
antigenico - con risultato negativo

 
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali
prevede:  

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza
Ai sensi di quanto previsto dalla Nota MI prot. n. 14  del 10/01/2022, il 
delegato dal Dirigente Scolastico a verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza 
alunni della classe in questione: “
prendendo visione del Green Pass e/o di altra 
somministrazione del vaccino o dell
(…). La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi 
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza
seguenti). 
 
Per il personale (della scuola ed esterno)
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
(ad ALTO RISCHIO).  
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  Rocca di Papa, 16/01/ 2022 
 
Alle famiglie degli allievi della classe
1 A  della scuola Secondaria L. MOntanari
Ai docenti della classe 

COVID – 2 casi positivi - classe 1 A .Scuola  Secondaria

a seguito di comunicazioni intercorse col Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL si è appurato che
di positività COVID nella classe 1 A .  

inistero dell’Istruzione - Ministero della Sanità n. 11 del 08.01.202
legge 7 gennaio 2022, n. 1 e su indicazione del Dipartimento di Sanità 

a seguito di due positività rilevate nella classe fino ad oggi, 
secondo le seguenti modalità: 

gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la 

è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata 

quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita 
con risultato negativo (seguirà comunicazione con protocollo ASL

gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo

in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  

sorveglianza  
Ai sensi di quanto previsto dalla Nota MI prot. n. 14  del 10/01/2022, il Docente della prima ora di lezione

Dirigente Scolastico a verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza 
“Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, 

prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell
somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata”

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi 
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza” (Vedi informativa privacy alle pagine 

personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 
re, 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-DGPRE- DGPRE

Il Dirigente scolastico
Antonio Cavaliere

  (firmato digitalmente)

 

  

lle famiglie degli allievi della classe 
MOntanari 

Secondaria  

SL si è appurato che vi è 

Sanità n. 11 del 08.01.2022 in 
u indicazione del Dipartimento di Sanità 

ad oggi, le attività 

gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 
ali non sia stata somministrata la 

è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata 

t di uscita - tampone molecolare o 
SL).  

gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si 

in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
scuola a meno che non possa 

Docente della prima ora di lezione è 
Dirigente Scolastico a verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli 

Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, 
idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima 

avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata” 
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 

(Vedi informativa privacy alle pagine 

che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 
re, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 

DGPRE-P per i contatti stretti 

Il Dirigente scolastico 
Antonio Cavaliere 

(firmato digitalmente)  
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