
 

 

 
 

                                                                                                                  Alle Famiglie degli alunni della 

classe III sez. B 

Ai Docenti della classe III sez. B 

Scuola Primaria  

Montalto Uffugo Centro 
 

 Al DSGA 

Alla RSU d’Istituto 

                                    Al RSPP 

                                    Al RLS 
 

  Al Responsabile Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Giuseppe Ciraulo 

U.O.S.D. Medicina Legale 

Montalto Uffugo (CS) 

 

Al Responsabile  

Dott. Roberto Leonetti 

Dipartimento di Prevenzione 

U.O.S. Igiene Pubblica 

Montalto Uffugo (CS) 
 

 Al Sindaco  

del Comune di Montalto Uffugo 

Avv. Pietro Caracciolo 

     

                                     Al Sito Web dell’Istituto  

 
 
 
OGGETTO: Comunicazione presenza di un caso accertato di COVID-19 nella classe III sez. B 
Scuola Secondaria di 1° Grado di Montalto Uffugo Centro. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, art. 9, comma 5nuove regole gestione Covid-19 

per la scuola dal 1° aprile. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, 

prot. n. 410 del 29/03/2022;  

 

 





 

 

 

 

VISTA la Circolare MIUR N. 410 del 29/03/2022; 

VISTO le Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire 

dal 1/4/2022, prot. n. 461 del 01/04/2022; 

CONSIDERATO che è stato registrato in data 25/05/2022 un caso di positività nella classe III sez. B 

della Scuola Secondaria di 1° Grado di Montalto Uffugo Centro, presente a scuola giorno 25 

maggio 2022;  

 

DISPONE  

 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo, da giorno 26 maggio 2022, l’attività 

didattica prosegue in presenza per tutti, fino a tre casi di positività, sia per gli alunni, sia per il 

Personale che presta servizio nella classe, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito 

l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).  

 

Per gli alunni per cui è stato disposto l’isolamento a seguito di contagio, la didattica digitale integrata 

viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione 

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

con la partecipazione alla didattica digitale integrata”. 

 

La riammissione dei casi positivi avverrà mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 

molecolare (senza certificazione medica). 

 

 
 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof.ssa Teresa Mancini 

                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


