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Circ. n. 139 

Sanluri, 08 Febbraio 2022 

 

Ai Genitori degli alunni 

della Classe 3^C 

Scuola SECONDARIA SANLURI 

Ai Docenti Al personale ATA 

Alla DSGA 

 
OGGETTO: Gestione positività e didattica in presenza per la classe 3^C della scuola secondaria 

di primo grado di SANLURI a seguito di 2 casi di positività al virus Sars-Cov-2 

 

Si comunica che, a seguito della presenza di due casi di positività al virus Sars-Cov-2 nella classe 3^C 

della scuola secondaria di primo grado di SANLURI, e a seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 

4 febbraio 2022, n.5 si rammenta quanto segue da Mercoledì 9 Febbraio e fino a Lunedì 14 Febbraio 

2022 

 
Alunni positivi Attività didattica Condizione vaccinale Misura sanitaria Test 

Da 2 casi IN PRESENZA 

In base alla 

condizione 

vaccinale 

Vaccinati con dose 

booster; 

Ciclo vaccinale 

primario concluso da 

meno di 120 giorni; 

Guariti da meno di 

120 giorni; 

Guariti dopo aver 

completato il ciclo 

vaccinale primario; 
Esenti da vaccinazione 

Docenti e alunni: 

Auto-sorveglianza 

per 5 gg e FFP2 

per 10 giorni 

Nota Bene 

 
Test di auto- 

sorveglianza 

obbligatorio in 

presenza di 

sintomi 

Da 2 casi DDI per 5 gg Gli altri alunni Quarantena 

precauzionale per 

5 gg e FFP” per 5 

gg. 

Nota Bene 

 
Test di fine 

quarantena 

obbligatorio a 

partire dal 5gg. 

Rientro a scuola 

con referto di 
negatività 

 

- La condizione sanitaria che consente agli alunni la frequenza in presenza alle lezioni verrà verificata 

esibendo il green pass. 

- Al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell’auto-sorveglianza per la gestione dei contatti 

stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, 

educativo e formativo. 

Il Dirigente 

Prof.ssa Cinzia Fenu 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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