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Alunni e Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
I.I.S. F.lli Costa Azara 
 

 
CIRCOLARE N. 190 

 
Oggetto: Casi di positività al Covid 19 – Misure sanitarie - Classi in DAD 
 
Gent.mi Studenti e Genitori 
Gent.mi Docenti, Educatori, Perosonale ATA 
 
I contagi nell’Istituto sono in continua evoluzione; pervengono di ora in ora segnalazioni di casi positivi nelle 
diverse classi. 
 
Vi comunico, pertanto, la situazione che si prospetta per domani giovedì 20 gennaio 2022: 
 
Nelle seguenti classi sono presenti 3 casi di positività: 
 

- 2 A Istituto Tecnico Tecnologico; 
- 4 A Istituto Tecnico Tecnologico; 

 
Tutti gli alunni delle due classi frequenteranno le lezioni a distanza per 10 giorni e rientreranno a scuola in 
seguito a tampone positivo. 
 
Nelle seguenti classi sono presenti 2 casi di positività: 
 

- 3 A Istituto Tecnico Tecnologico; 
- 2 A Ipsasr; 
- 3 A Liceo scientifico 

 
Per gli alunni di queste classi si applicano le disposizioni previste nel caso della presenza di 2 positivi: 
 
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di 
richiamo si prevede: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 
dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 

 
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi 
giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 
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 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
 
 
Gli alunni delle classi con 3 e con 2 positivi (tranne gli studenti che ricadono nel punto B) sopra menzionato) 
verranno segnalati all’ATS per l’effettuazione dello screening prima del rientro in presenza. 
 
 
Tenuto conto degli alunni dell’Ipseoa che sono in dad per ordinanza del Sindaco di Desulo fino al 24 gennaio 
2022, le classi in cui è presente un solo caso, per cui si applica la disposizione dell’auto sorveglianza, sono: 
 

- 1 A IPSAS; 
- 1 B IPSASR; 
- 2B IPSASR 
- 5 A ITT; 
- 5 B ITT; 
- 3 B LICEO 
- 4 A LICEO 
- 4 B LICEO 
- 4 C LICEO 

 
Si pregano gli studenti e i genitori di segnalare tempestivamente l’eventuale positività inviando una mail 
all’Istituto all’indirizzo nuis01200g@istruzione.it, specificando cognome, nome,  scuola e classe frequentata. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle circolari interne n. 165 e 166. 
 
     
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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