
 

 

 

 
 
 

PROT. N. CROSIA, 07/03/2022 

 
AI GENITORI DELLA CLASSE III SEZ. D 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA CLASSE III SEZ. D 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
AGLI ATTI 

================================================== 
 

 

OGGETTO:Segnalazione caso positivo Alunno Classe III D – Scuola Secondaria di I Grado – 2°CASO 

 
Si informano i genitori ed i docenti che in data 07/03/2022, ore 16:26 è stato comunicato un caso di positività Covid- 19 tra 

gli alunni della classe III sez. D- Scuola Secondaria di I Grado. 

Facendo riferimento alla normativa aggiornata, in data 05 Febbraio 2022, e sentito il Responsabile Igiene Pubblica ASP di 
Rossano per le vie brevi, con il quale si consideravano le 50 ore e 16 minuti intercorsi fra l’ultima presenza a scuola e la data e 
l’ora  di risultato tampone (07/03/2022 – ore 16:26), che superano le 48 ore previste per il tracciamento,  

 
E’ STATO DISPOSTO 

 
Quanto previsto dal D.L. N. 5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e dalla Circolare del Ministero della Salute 
Prot. n. 9498 del 04/02/2022 e riportato nel dispositivo dirigenziale Prot. N. 1068 del 05/02/2022; 

 

In particolare: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

FINO ad 1 CASO 

 STATO ATTIVITA’ MISURA SANITARIA TEST 
 VACCINALE DIDATTICA   

ALUNNI 

 
DOCENTI 

 Tutti in presenza Autosorveglianza per 5 gg e 

mascherine FFP2 per 10 gg 

dalla data dell’ultimo 

contatto con l’ultimo caso 

risultato positivo. 

Test antigenico rapido o 

molecolare 

* obbligatorio solo alla comparsa 

di sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 





 
 
 

Si esplicita, altresì, che: 
 

 

Le mascherine FFP2 sono state già fornite dalla scuola in data odierna gratuitamente, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 27 
gennaio 2022, n. 4” e della Nota N. 110 del 01/02/2022; 

 

Si potrà accedere alla gratuità dei tamponi (da effettuarsi solo alla comparsa di sintomiriconducibili a Covid19) 
secondo le modalità previste nel dispositivo dirigenziale Prot. N. 975 del 03/02/2022 e presente sul sito al seguente 
link: 
https://www.iccrosiamirto.edu.it/joomla/images/gen22/Modalit%C3%A0%20operative%20x%20gratuit%C3%A0%20tamponi%20antigienici%20 
-%20D.L.%20n.%204%20del%2027.01.2022-signed.pdf 

 

I tamponi autosomministrati dovranno essere sempre accompagnati da autocertificazione. 
 
 
 

Tanto per quanto di competenza. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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