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Ai Genitori degli alunni della classe   
3A della scuola secondaria   

 
p.c.                            Ai Genitori degli alunni  

della scuola primaria e secondaria   
 

                      Ai docenti   
della scuola primaria e secondaria   

 
 

OGGETTO:  Casi di positività al Sars-Cov2  
 
Si porta a conoscenza dei genitori della classe 3A che è stato accertato un caso di postività 
di un alunno della classe in data 17/3/2022. 
  
Pertanto per la suddetta classe sono attivate le procedure previste 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 per 10 giorni e divieto a consumare cibo in classe. 
 
Si comunica a tutti i genitori e docenti della scuola primaria e secondaria l’elenco delle 
classi per le quali, al momento, sono attive le suddette misure con la data termine delle 
stesse.  

Classe 2A primaria  22/3/2022 
Classe 3A primaria  22/3/2022 
Classe 5A primaria  22/3/2022 
Classe 2C primaria  21/3/2022 
Classe 4D primaria  22/3/2022 
Classe 1E primaria  18/3/2022 
Classe 2E primaria  21/3/2022 
Classe 2F primaria  22/3/2022 
Classe 4E primaria  21/3/2022 
Classe 5E primaria  25/3/2022 
Classe 1A secondaria 22/3/2022 
Classe 2A secondaria 21/3/2022 
Classe 3A secondaria 27/3/2022 
Classe 1D secondaria 19/3/2022 
Classe 2E secondaria 22/3/2022 
Classe 3E secondaria 22/3/2022 
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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 


