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Mandatoriccio, 23/03/2022  

  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI SEZIONE UNICA   

Infanzia – Plesso Calopezzati   

AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA  PLURICLASSE  

Infanzia  – Plesso Calopezzati 

 

Al Sito web/Atti 

 

OGGETTO: Disposizioni a seguito positività  sezione 1 Infanzia – Plesso Calopezzati.  

 

   Con la presente si rende noto che  in data odierna è stato comunicato un altro  nuovo  caso, il quinto,  di 

positività Covid- 19  tra gli alunni della sezione unica infanzia, plesso Calopezzati.  

 

Facendo riferimento alla recente normativa: 

- D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, art. 6, “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e 

formativo”; 

- circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022 “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS 

CoV 2; 

e considerato quanto comunicato  dal Dipartimento di  Igiene Pubblica ASP di Rossano,  

 

SI DISPONE 

  

che pur essendo cinque i casi di positività nella sezione, poiché sono  trascorsi i cinque giorni rispetto 

all'ultimo contatto con gli alunni positivi, i bambini contatto stretto, ovvero ad oggi negativi, possono 

rientrare in sezione con didattica in presenza.  

I docenti utilizzeranno la  mascherina di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza 

dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. 

 

Si rammenta che gli alunni risultati positivi potranno rientrare in sezione al momento della negatività, 

previo test antigenico o molecolare con esito negativo.  
 

Tanto per il seguito di competenza.  

La Dirigente Scolastica 

                                                              Mirella Pacifico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93.                              
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