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     Mesenzana, 12 dicembre 2021 

                         Ai genitori della scuola secondaria 

                                  p.c. Ai docenti  
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Oggetto: sorveglianza attiva classi scuola secondaria e quarantena classe 1^B scuola secondaria 

     Con la presente si sintetizza quanto già comunicato dalla scuola nella giornata odierna per il tramite della 

professoressa Castellani in qualità di referente Covid.  

     Ai sensi della Circolare Ministeriale 0050079-DGPRE-P del 03/11/2021, poiché le classi della scuola 

secondaria sono state poste in stato di “sorveglianza attiva” a seguito di un caso di positività, nella 

giornata di domani, lunedì 13 dicembre 2021, potranno rientrare in presenza soltanto gli alunni assenti il 9 

e il 10 dicembre oppure gli alunni presenti in quelle date ma che abbiano effettuato un tampone con 

esito negativo dello stesso. Gli alunni che dovessero avere un tampone con esito positivo dovranno 

effettuare un secondo tampone secondo le tempistiche indicate da ATS (il cosiddetto T5). Per questi 

ultimi sarà attivata la DAD/DDI secondo gli orari stabiliti dal protocollo DAD/DDI della nostra scuola e già 

inviati alle famiglie (didattica a distanza in determinati orari e solo per alcune discipline). 

     Per quanto riguarda la classe 1^B, poiché oltre al caso indice (primo caso positivo) si è verificato un altro 

caso di positività, la classe viene posta da ATS in quarantena, con le tempistiche previste dalla quarantena 

“classica” che sono pari a 10 giorni a casa e rientro a scuola il 20 dicembre, con tampone negativo e 

assenza di sintomi, oppure a 14 giorni e rientro a scuola il 24 dicembre (ma siamo in sospensione delle 

attività didattiche per la pausa natalizia) senza tampone e senza sintomi. Per questa classe, poiché tutti gli 

alunni saranno a casa almeno fino al 19 dicembre, sarà attivata solo DAD/DID con orario 8.10-13.10. 

     Si comunica inoltre alle famiglie che gli esiti dei tamponi, sia positivi sia negativi, devono essere inviati 

alla segreteria della scuola (vaic82500n@istruzione.it) e ai coordinatori della classe.  

                                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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