
  
PROT. N.                                                                                                                                                                     CROSIA, 03/06/2022   

  

AI GENITORI DELLA CLASSE III SEZ. A   
                                                                                                                                                                Scuola  Primaria – Plesso Via del Sole   

AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA CLASSE III  SEZ.A  
Scuola Primaria – Plesso Via del Sole 

AGLI ATTI   
====================================================   

  

OGGETTO:Comunicazione caso positivo Alunno Classe III A – Scuola Primaria – Plesso Via del Sole  

                    1° CASO.  
 Si informano i genitori ed i docenti che in data 03/06/2022, ore 10:02 è stato comunicato un  caso di positività 
Covid- 19 tra gli alunni della classe III sez. A – Scuola Primaria - Plesso Via del Sole. 
 
Facendo riferimento alla normativa aggiornata, ed in particolare: 

 al D.L. N. 24 del 24 Marzo 2022data 05 Febbraio 2022; 
 alla Nota MI N. 410 del 29/03/2022; 

E’ STATO DISPOSTO   
 
 Quanto previsto dagli stessi e riportato nei dispositivi dirigenziali - Circolare Interna N. 139 - Prot. N. 3092 del 
30/03/2022 e Circolare Interna N. 138 – Prot. N. 3012 del 28/03/2022. 
 

In particolare:  
  

SCUOLA PRIMARIA   
  

  

SOGGETTI  
INTERESSATI  

IN ASSENZA E FINO A TRE CASI DI  
POSITIVITÀ  

IN PRESENZA DI ALMENO QUATTRO  

 CASI DI POSITIVITÀ  

  
  
  

ALUNNI  

Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico da parte degli alunni che 
abbiano superato i sei anni di età  
(è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior 
efficacia protettiva – 
FFP2).  

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni 
che abbiano superato i sei anni di età per dieci 
giorni dall'ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19.  





  
  
  

PERSONALE CHE PRESTA  
SERVIZIO NELLA CLASSE  

Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico  
(è consentito l’utilizzo di dispositivi 
di maggior efficacia protettiva – 
FFP2).  

  
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19.  

 

  

  

  

Si esplicita, altresì, che:  

  

Si esplicita, altresì, che:  

  

Le mascherine FFP2, come stabilito dalla norma, saranno fornite gratuitamente, ai sensi della norma vigente ,  in 

presenza di almeno 4 casi di positività.  

In ogni caso, in questa classe, sono state fornite in data odierna, e fino a giorno 09/06/2022.  

 

 

  
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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