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  CIRCOLARE N.104  

 
 

Ai Docenti 
 

Ai Genitori 
 

della classe 3D 
Scuola Secondaria di Palazzo S.G. 

 
Al DSGA 

  
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 
 
Oggetto: Disposizioni per la classe 3D della Scuola Secondaria di Palazzo S.G. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la propria comunicazione al Dipartimento di prevenzione del 18.03.2022 con la richiesta delle 
disposizioni sanitarie da attuare nella classe 3D della scuola secondaria di Palazzo S.G. per la presenza di due 
casi positivi tra gli alunni di classe; 
Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione del 18.03.2022 con la quale disponeva che per: 

• gli alunni non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni devono osservare un 
periodo di quarantena di 5 giorni e potranno effettuare un tampone di controllo in data 22/03. Per loro 
è sospesa la didattica in presenza. La disposizione di quarantena resta valida fino agli esiti dei tamponi, 
esiti che dovranno essere mostrati prima della riammissione in classe. Per i 5 giorni successivi al rientro 
persiste l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. 

• per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da 
meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, abbiano effettuato la 
terza dose, continua la didattica in presenza con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al decimo 
giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato (27/03) e come misura sanitaria si applica 
quella dell'autosorveglianza. In caso di sintomi occorrerà effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare. 

Considerata la normativa vigente in materia di Gestione casi Covid-19 a scuola, aggiornata al D.L. n.5 del 4 
febbraio 2022; 
Considerata la necessità di preservare e tutelare la salute di tutti gli alunni, del personale e di attuare i 
protocolli; 

INFORMA 
che gli alunni della classe 3D: 
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• non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni devono osservare un periodo 
di quarantena di 5 giorni e potranno effettuare un tampone di controllo in data 22/03. Per loro è sospesa 
la didattica in presenza. La disposizione di quarantena resta valida fino agli esiti dei tamponi, esiti che 
dovranno essere mostrati prima della riammissione in classe. Per i 5 giorni successivi al rientro persiste 
l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. 

• che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 
giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, abbiano effettuato la terza dose, 
continua la didattica in presenza con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato (27/03) e come misura sanitaria si applica quella 
dell'autosorveglianza. In caso di sintomi occorrerà effettuare un test antigenico rapido o molecolare. 

e INFORMA che 
• tamponi verranno effettuati presso la sede USCO di Lavello il 22/03 alle 8:30. 

 
La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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