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 AGLI/ALLE ALUNNI/E E AI RISPETTIVI GENITORI DELLA CLASSE 2^A 
SCUOLA PRIMARIA 

AL SITO WEB/ALL’ALBO ON LINE/AGLI ATTI 
  

 
CIRCOLARE N° 351 

 
 

 

OGGETTO:  Comunicazione secondo caso positivo CLASSE 2^A – SCUOLA PRIMARIA 
                      
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legge 24  marzo  2022,  n.  24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza”; 
VISTA la Circolare Ministero dell’Istruzione n° 410 del 29/03/2022 avente ad oggetto 
“Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 
24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da 
SARS-CoV-2”; 
VISTA la comunicazione, pervenuta in data 29/04/2022, relative ad un secondo caso di positività 
Covid 19, in seno alla componente alunni (ultima presenza in classe in data 28/04/2022) oltre 
quello comunicato in data 27/04/2022, nella CLASSE 2^ A della SCUOLA PRIMARIA; 
CONSIDERATO quanto previsto dal succitato Decreto Legge 24  marzo  2022,  n.  24, art. 9, 
comma 3; 

DISPONE 
 

quanto segue per gli/le  alunni/e della CLASSE 2^A della SCUOLA PRIMARIA ai sensi dell’art. 9, 
comma 3, del succitato Decreto Legge 24  marzo  2022,  n.  24: 

“Nelle scuole primarie  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del decreto  legislativo  19  
febbraio  2004,  n.  59,  e  nelle   scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, 
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole  secondarie 
di  secondo  grado  e  nel  sistema  di   istruzione   e   formazione professionale di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,  in  presenza  di  
almeno  quattro  casi  di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività  didattica 
prosegue per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei 
anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla 
prima comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno successivo 
all'ultimo contatto,  va  effettuato  un  test  antigenico rapido o molecolare, anche in 
centri privati  abilitati,  o  un  test antigenico  autosomministrato  per   la  è attestato con 
una autocertificazione”. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                      Prof. Nunzio Speciale 

                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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