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Circ. n. 90/Cov                                                                                Borgo San Giacomo, 08/02/2022 

                                                                                                   Ai Docenti 
 

Ai Genitori di tutti gli alunni della classe 3^B  
della Primaria di Quinzano d’Oglio 

presenti a scuola il giorno 04/02/2022 
 

                                                                                             e p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 

 
OGGETTO: disposizioni normative a seguito del D.L. n.5 del 04/02/2022 

Gentili genitori e docenti, facendo riferimento ad una situazione di positività, la Dirigenza, in 
osservanza delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Co V-2 in 
ambito scolastico indicate nel D.L. n.5 del 04/02/2022 e integrate dalla nota di ATS Brescia, 
comunica che:  
 

➔ gli allievi privi di sintomatologia riconducibile al Covid-19, proseguono le attività didattiche in 
presenza con l’obbligo di indossare dall’ingresso i dispositivi di protezione delle vie aeree 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.  
 

➔ Le famiglie dovranno attivare l’Auto-sorveglianza per 5 giorni. Qualora dovessero emergere 
sintomi riconducibili al Covid, dovranno effettuare test: 

 
▪ antigenico rapido 
▪ oppure autosomministrato 
▪ oppure molecolare 

 
Se ancora sintomatici: ripetere il test 5 giorni dopo data del contatto. 
 
Con test negativo è possibile riprendere immediatamente le lezioni in presenza presentando esito 
NEGATIVO del test molecolare o antigenico oppure AUTOCERTIFICAZIONE per 
l’autosomministrato. 
 
Gli insegnanti/operatori della scuola che, nelle 48 ore precedenti (04/02/2022) hanno svolto in 
presenza almeno 4 ore giornaliere (anche non consecutive) all’interno della classe, dovranno 
applicare la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. Qualora dovessero emergere sintomi 
riconducibili al Covid, informeranno prontamente il MMG e il referente Covid del plesso. 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.  

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                    ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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