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Circ. n° 104 

Alghero, 24 gennaio 2022 
 

Al personale docente   
Agli studenti ed alle loro famiglie 

Classe 1°C ITI 
Alla Dsga  

 

Oggetto: 1°C ITI - casi di positività in classe 
 

Si comunica che nella classe 1°C ITI, si sono verificati due casi di positività tra gli studenti che hanno 

frequentato le lezioni in data 22/01/2022.  

Pertanto, come previsto dalla normativa vigente nel caso di 2 positività nel gruppo classe, le lezioni 

continueranno con le seguenti modalità: 
 

 didattica in presenza solo per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose 

di richiamo. 

Operativamente gli studenti che hanno i requisiti su indicati per svolgere la didattica in presenza 

devono presentarsi a scuola, ogni giorno, con la documentazione, cartacea o digitale, che attesti tale 

possesso. 

Questa documentazione sarà controllata dal dirigente scolastico o da un suo delegato all’ingresso 

dell’istituto (accesso dall’auditorium) e solo gli studenti in possesso dei requisiti previsti saranno 

ammessi in aula per le lezioni in presenza. 

Misura sanitaria prevista: autosorveglianza che prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il 

periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico 

rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, 

se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19”. 

 

 didattica a distanza per la durata di 10 giorni per coloro che non sono vaccinati o non sono 

guariti nei termini summenzionati  

Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. Per gli studenti che seguiranno le lezioni a distanza il rientro è 

previsto per mercoledì 2 febbraio 2022, dietro presentazione dell’esito negativo di un tampone. 

Si evidenzia la possibilità del ricorso al tampone antigenico gratuito, previa prescrizione del MMG o 

PLS, presso le Farmacie o Laboratori autorizzati (DL 05/01/2022). 

 

         Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Angelo Parodi 
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