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Prot. n.  vedasi segnatura                                                                 Ceprano,  vedasi segnatura 

 

Ai genitori degli alunni della Cl. 1 Sez. C Sc. secondaria I^ grado 

Al personale docente interno della Scuola ed esterno interessato 

Al Personale ATA 

Ai referenti Covid del plesso 

All’Albo Sito Web della scuola www.comprensivoceprano.edu.it 
 

Oggetto: Segnalazione da n. 2 casi positivi Covid-   D.L. n. 5/2022. 
 

 Si comunica che nella  Cl. 1  Sez. C Sc. secondaria I^ grado  risultano n.2 alunni positivi al 

test antigenico/molecolare, come da comunicazione dei genitori. 

 In ottemperanza alle norme di cui al D.L. n.5/2022, si applicano le seguenti disposizioni 

della ASL di Frosinone allegate: 
 

Misure didattiche: 
 

 Didattica in presenza in regime di auto-sorveglianza, con mascherine FFP2 fino al 10° giorno 

dall’ultimo contatto con il caso positivo (g. 15/02/2022),  per gli alunni che: 

1. Abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

2. Siano guariti da meno di 120 giorni; 

3. Siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 

4. Abbiano effettuato la dose di richiamo; 

5. Posseggono idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione. 

 Didattica digitale integrata in regime di quarantena precauzionale per 5 giorni (fino al  20.02.2022   ) 

e obbligo di indossare mascherina FFP2 nei 5 giorni successivi al rientro (fino al  25.02.2022 ) per 

gli alunni: 

1. Non vaccinati; 

2. Che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario; 

3. Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 

4. Che siano guariti da più di 120 giorni. 

 

Misure per la presenza: 
 

Agli alunni in presenza sarà effettuata la verifica quotidiana tramite l’applicazione “Verifica C-19”, per i 5 

giorni successivi al contatto con l’ultimo caso (fino al  20/02/2022), secondo le modalità previste dalla  

circolare interna prot. n. 470 dell’08/02/2022, dal personale docente e ATA all’uopo incaricato. 

 

Misure per il rientro a scuola: 
 

 Gli alunni positivi rientrano mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare  

       (senza certificazione medica); 

 Gli alunni in DDI rientrano mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare. 

 

Al personale scolastico interessato si applica il regime dell’auto-sorveglianza con l’obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 
 

Il Personale ATA provvederà alla pulizia accurata e alla sanificazione degli ambienti coinvolti 

(aula, corridoi, ingressi, bagni ecc.). 

 

                                         Il Dirigente Scolastico 

                                        Prof. Roberto Pellegrini 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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