
● Sito-Home page               ● Sito-Comunicazioni alle famiglie            ● Reg. El. Genitori cl. 2^E Secondaria Quinzano d/O 
○ R.E. Docenti Primaria      ● R.E. Docenti cl. 2^E Secondaria Quinzano d/O    ● Coll. Scolastici Secondaria Quinzano d/O 

Circ. n. 89/Cov                                                                                 Borgo San Giacomo, 07/02/2022 
 
 

                                                                                                   Ai Docenti 
Ai Genitori di tutti gli alunni della classe 2^E  

della Secondaria di Quinzano d’Oglio 
 

                                                                                             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, in osservanza alle nuove indicazioni relative alla gestione dei casi 
di positività da Covid-19 disposte con il D.L. n.5 del 04/02/2022, integrate dalla nota di ATS Brescia, 
la Dirigenza comunica che sono stati riscontrati 2 casi di positività tra gli alunni della classe.  
Con decorrenza 08/02/2022: 
 

 conferma l’attività in presenza, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 e il proseguimento dell’Auto-sorveglianza per almeno 10 giorni 
 

 per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (2 dosi) da più 14 giorni 
e da meno di 120 giorni 

 per gli alunni guariti dal Covid-19 da meno di 120 giorni  
 per gli alunni ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo 
 per gli alunni esentati dalla vaccinazione 

 
Il Ministero dell’Istruzione e della Salute precisano che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 
frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 
interessato (presentare Certificazione Verde/Green Pass cartacea o digitale e non solo il QRCODE). 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 
vaccinale degli studenti in questo specifico caso (verifica Certificazione Verde/Green Pass) in quanto, ai sensi 
di quanto previsto dalla norma di legge è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro 
che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 
giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 
 

 
 sospende le lezioni in presenza e attiva la didattica digitale integrata per la durata di 

cinque giorni (consultare l’area “Didattica” Registro Elettronico per le modalità organizzative)  
 

 per gli alunni che NON hanno concluso il ciclo vaccinale primario  
 per gli alunni vaccinati/guariti dal Covid-19 da PIU’ di 120 giorni e non abbiano 

ricevuto la dose di richiamo 
 
 
Rende noto che agli alunni viene applicato il regime sanitario della quarantena precauzionale di 
cinque giorni che terminerà con tampone negativo. Al rientro a scuola, per i successivi cinque giorni, 
dovrà essere indossata la mascherina FFP2. 
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Il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza attività nella classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore giornaliere, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 
caso (07/02/2022), applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 
30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 

La D.D.I. verrà attivata da martedì 08/02/2022 con le modalità previste dall’apposito protocollo.  
 
 

 

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 
 


