
 

 

 
 
 
 
CIRCOLARE 224 

 

 

• Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

• Al coordinatore della classe 5^A Liceo classico 

• Ai docenti della classe 5^A Liceo classico  

• Alle famiglie della classe 5^A Liceo classico 

• Alle studentesse/agli studenti della classe 5^A 
Liceo classico  

• Ai collaboratori del DS 

• Ai referenti COVID 

• Al personale ATA 

• Alla DSGA 

• Al sito web www.iissdesanctis.it  

• Albo scuola 

• Albo sicurezza 
 

OGGETTO: Caso COVID-19 Classe 5^A Liceo classico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’attuale scenario epidemiologico caratterizzato da una elevata circolazione virale 

VISTO il D.L. n. 1/2022 e ss. mm. e ii. 

VISTE le Circolari del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 e n. 60136 del 
30/12/2021,  

DISPONE quanto segue: 

Classe 5^A Liceo classico  

1. La studentessa (M. G.)  della classe 5^A Liceo classico positiva al test antigenico 
rapido (tampone nasofaringeo) per la ricerca del SARS-COV 2 è posta in isolamento 
domiciliare obbligatorio.  
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Rientro in presenza al termine della quarantena.  
La studentessa è ammessa a riprendere la frequenza in presenza dopo aver ricevuto 
l’esito negativo del test effettuato a partire dal 10° giorno (o dal 5° giorno per le 
situazioni che prevedono una quarantena di 5 giorni). Per rientrare è necessario 
presentare l’attestazione rilasciata in merito all’effettuazione del tampone e 
all’avvenuto rilascio del relativo risultato. Rimane ovviamente vietato rientrare in 
classe in presenza di tampone positivo. Non sono necessarie altre certificazioni 
rilasciate dal SISP o dal Medico Curante.  
 
Test di fine quarantena.  
Le  ASL fissino l’appuntamento per l’esecuzione del test di fine quarantena al 
momento della disposizione di quarantena. Nel caso di comparsa di sintomi la 
famiglia deve sempre fare riferimento al Medico Curante per l’effettuazione o la 
prescrizione. 
 

2. Le studentesse/gli studenti che hanno frequentato in presenza la stessa classe del 
caso positivo   dovranno osservare le seguenti misure sanitarie: 

• Auto-sorveglianza 

• FFP2 per 10 gg (fornite dall’Istituzione scolastica)  

• Tampone su base volontaria.  
Tale test è effettuato su base volontaria, ed è riservato ai soggetti 
asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio 
Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, 
accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo. Nel 
caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al 
Medico Curante per l’effettuazione/ prescrizione del test 

 
3. I docenti in servizio sulla classe 5^A Liceo classico (L. V.; V. C.; B. M.; R. G.) che, 

nelle 48 ore precedenti, abbiano svolto attività in presenza, all’interno della classe in 
cui è stato individuato il caso COVID-19 dovranno osservare le seguenti misure 
sanitarie: 

• Auto-sorveglianza 

• FFP2 per 10 gg (fornite dall’Istituzione scolastica)  

• Tampone su base volontaria.  
Tale test è effettuato su base volontaria, ed è riservato ai soggetti 
asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio 
Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, 
accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo. Nel 
caso di comparsa di sintomi la famiglia deve sempre fare riferimento al 
Medico Curante per l’effettuazione/ prescrizione del test 

 
Tutto il personale deve assicurarsi che in aula vengano regolarmente indossate le 
mascherine FFP2 per 10 gg da studenti e docenti. 
Si rappresenta che tali disposizioni potrebbero subire modifiche qualora subentrassero 
ulteriori chiarimenti da parte dalla Regione Campania  o dei  Ministeri competenti. 
Richiamo ancora una volta tutti, genitori e studenti, al rispetto dei protocolli anti-Covid 
e ad adottare atteggiamenti di estrema cautela finalizzati a prendersi responsabilmente 
cura della propria e dell’altrui salute, in un’ottica di compartecipazione all’esigenza 
comune di tutelare nella maniera più serena e responsabile il “fondamentale diritto 



 

dell’individuo ed interesse della collettività”, secondo i principi dell’art. 32 della 
Costituzione. 
Il senso civico e solidale sono atteggiamenti indispensabili per contenere questa 
pericolosa pandemia. 
 
I docenti, le famiglie e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul 
website, sulla bacheca – scuola e sulla mail istituzionale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GERARDO CIPRIANO 

 


