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Oggetto : Disposizioni caso covid-19 
 
 
Oggetto : Sospensione attività in presenza  per la Sezione
 
Gentili Genitori, 
In riferimento  alla positività di  2 cas
circolare Circ. Min. Salute n° 0060136 del 30.12.2021 e dalla nota n 11 del MI del 8/01/2022.
 
Scuola dell’infanzia:  
da 1 caso positivo Attività didattica SOSPESA
Misura sanitaria : QUARANTENA PER 10 GIORNI (con Test di uscita 
 
Pertanto, si dispone  la sospensione delle attività didattiche 
 sino al 12/02/2022.. 
Per le misure di carattere sanitario si inoltreranno le 
per la prenotazione del tampone. 
 
 
Si sottolinea che l’eventuale esito positivo
Laboratori analisi, Farmacie …) deve essere immediatamente comunicato dai genitori dell’alunno sottoposto a 
test al proprio medico di famiglia e al 
segnalazione della positività al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio.
 
 
Rientro in classe 
 
I referti di eventuale quarantena,  
indicando nell’oggetto : TEST_fine quarantena
 
Cordiali saluti. 
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Ai docenti delle 

 
 

19 per la sezione A  Campi Annibale  

Oggetto : Sospensione attività in presenza  per la Sezione A Campi di Annibale 

casi di  Covid 19  riscontrati, si comunicano le disposizioni previste dalla 
circolare Circ. Min. Salute n° 0060136 del 30.12.2021 e dalla nota n 11 del MI del 8/01/2022.

1 caso positivo Attività didattica SOSPESA PER 10 GIORNI 
Misura sanitaria : QUARANTENA PER 10 GIORNI (con Test di uscita – tampone molecolare/antigenico negativo)

sospensione delle attività didattiche in presenza dal 02/02/2022 (ultimo contattto) 

Per le misure di carattere sanitario si inoltreranno le indicazioni con Protocollo ASL con indicazioni 
per la prenotazione del tampone.  

esito positivo di un tampone ovunque eseguito (Drive -
Laboratori analisi, Farmacie …) deve essere immediatamente comunicato dai genitori dell’alunno sottoposto a 
test al proprio medico di famiglia e al Referente COVID scolastico; quest’ultimo provvederà alla tempestiva 
segnalazione della positività al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio.

 potranno essere inviati alla seguente mail : 
quarantena_nome_ cognome_sezione_ plesso. 

 
        Il Dirigente Scolastico

           Prof. Antonio Cavaliere
firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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 Ai Genitori degli alunni 
Ai docenti delle Sezioni  interessate 

nnibale .  

, si comunicano le disposizioni previste dalla 
circolare Circ. Min. Salute n° 0060136 del 30.12.2021 e dalla nota n 11 del MI del 8/01/2022. 

tampone molecolare/antigenico negativo) 

02/02/2022 (ultimo contattto) 

indicazioni con Protocollo ASL con indicazioni 

- In della ASL, Studi medici, 
Laboratori analisi, Farmacie …) deve essere immediatamente comunicato dai genitori dell’alunno sottoposto a 

o provvederà alla tempestiva 
segnalazione della positività al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio. 

potranno essere inviati alla seguente mail : montanaric19@gmail.com 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Cavaliere 

firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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