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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

AVVISO N. 69 

 

Ai docenti 

Alle famiglie degli studenti 

Classe 3B primaria De Zerbi 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: emergenza Covid (fino a quattro casi) classe 3B primaria De Zerbi 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI 

 

- il DL n. 5 del 4 febbraio 2022 (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); 

 

- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 9498 del 4 febbraio 2022 

(Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti 

stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2); 
 

PRESO ATTO 

 

di un caso di positività nella classe 3B primaria De Zerbi, segnalato in data 7 febbraio 

2022, 

 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

COMUNICA 

 

1. le attività didattiche proseguono in presenza, con l’utilizzo delle mascherine FFP2 

da parte degli alunni e degli insegnanti fino al decimo giorno successivo alla 

conoscenza del caso di positività; 

2. in caso di comparsa di sintomi durante il periodo in presenza, è obbligatorio 

effettuare tempestivamente un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 

molecolare e, se ancora sintomatici, da ripetere il quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto; 

3. il rientro a scuola dovrà avvenire solo con esito negativo del tampone effettuato 

(in caso di test autosomministrato, l’esito negativo è attestato mediante 

autocertificazione) senza certificazione medica. 

 

Il presente avviso ha validità fino a quattro casi di positività nella classe in indirizzo. 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


