
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi 

4A, 4B e 5A della scuola primaria di Cerisano 

 

3^ sezione della scuola dell’infanzia 

di Marano Marchesato 

 

Ai Genitori degli alunni 

della scuola primaria di Marano Principato 

 

Ai Genitori degli alunni della classe 

3E della scuola primaria di Marano Principato 
 

 

OGGETTO:     Casi di positività al Sars-Cov2 

 

Si porta a conoscenza dei genitori delle classi, 4A, 4B, 5A della scuola primaria e della 3^ 

sezione della scuola dell’infanzia di Marano Marchesato che è stata segnalata alla scuola la 

positività di un esperto psicomotricista che ha svolto lezione nelle suddette classi. In 

particolare la positività è stata accertata ieri 28/2/2022 e l’esperta ha svolto, per l’ultima 

volta, attività nelle suddette classi giovedì 24 febbraio u.s. 

 

Si porta a conoscenza dei genitori della scuola primaria di Marano Principato che è stata 

segnalata alla scuola la positività di un collaboratore scolastico assegnato al plesso. In questo 

caso la positività è stata accertata oggi 1/3/2022 e il collaboratore è stato in servizio, per 

l’ultima volta, ieri lunedì 28 febbraio 2022. 

 

Infine si informano i genitori degli alunni della classe 3E della scuola primaria che, in data 

28/2/2022, è stato accertato un caso di positività di un alunno della suddetta classe. 

Pertanto dal 2/3/2022 è attivata la procedura prevista dalla normativa vigente. 

In particolare, si comunica che, così come previsto dal DL n. 5 del 4 febbraio 2022, Art. 6 

comma 1, lettera c), numero 1), 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 fino a giovedì 10 marzo 2022. Fino a tale data non sarà possibile consumare 

cibo in classe. 

 

Ulteriori ed eventuali comunicazioni vi saranno tempestivamente fornite. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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