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CIRCOLARE 454 

  

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

• Al coordinatore della classe interessata  

• Ai docenti della classe interessata 

• Alle famiglie della classe interessata   

• Alle studentesse/agli studenti della classe 

interessata    

• 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 Scienze Applicate. 

  

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,   

VISTO il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 – “Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. (22G00034) (G.U. Serie 
Generale n. 70 del 24-03-2022);  

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/




VISTA la nota del MI prot. n. 410 del 29-03-2022 – “Aggiornamento delle modalità di 
gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”; 
VISTA la Circolare del DS n. 363, prot. 2022 del 29-03-2022; 
DISPONE quanto segue:  

Classe 5^A Liceo Scienze Applicate 

1. Lo studente (B.S.) della classe 5^A Liceo Scienze Applicate positivo al test 

antigenico (tampone nasofaringeo) per la ricerca del SARS-COV 2 è posto in 

isolamento domiciliare obbligatorio.   

 

Rientro in presenza al termine della quarantena.   

La riammissione in classe degli studenti in isolamento in seguito all’infezione da 

SARS-CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò 

abilitati. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di tampone 

positivo. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal SISP o dal Medico 

Curante.   

  

1. In presenza di almeno quattro casi di positività nella classe, l’attività prosegue in 

presenza ed i docenti e i compagni di classe utilizzano dispositivi di protezione 

individuale di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con soggetto positivo.  

Tutto il personale deve assicurarsi che in aula vengano regolarmente indossate le 

mascherine FFP2 per 10 gg da studenti e docenti. 

 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo 

contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di 

classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 

o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un testa antigenico somministrato per 

la rilevazione dell’antigene SARS CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del 

test è attestato con una autocertificazione. 

Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire 

l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della 

famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione 

medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. 

 

Agli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella 

certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in 

presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche 

a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 

 

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 
  

 


