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ISTITUTO COMPRENSIVO MINTURNO1
C.a.:
• Genitori e alunni classe 5^ A scuola Primaria “V.
Zangrilli” di Spigno Saturnia
• Docenti classe 5^ A scuola Primaria
“V. Zangrilli” di Spigno Saturnia
ATTI – ALBO – SITO WEB

Oggetto: Gestione casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 – classe 5^ A scuola Primaria “V. Zangrilli”
di Spigno Saturnia.
Si comunica ai genitori e ai docenti della classe 5^ A scuola Primaria “V. Zangrilli” di Spigno Saturnia che sono
stati segnalati, a questa Istituzione Scolastica, cinque casi di positività nella classe in indirizzo.
Si evidenzia che, come previsto dalle nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico, dettate
dal D.L. del 4 febbraio 2022 le lezioni proseguiranno in presenza nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
“Nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi
giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di
richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino
al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo
al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione,
l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale
integrata per la durata di cinque giorni.
Pertanto, gli alunni che frequenteranno in presenza, dovranno indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 fino al giorno Giovedì 7 aprile 2022, mentre gli alunni ai quali sarà applicata la didattica
digitale, potranno rientrare a scuola il giorno Lunedì 4 Aprile 2022.
Cordialità
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