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CIRCOLARE N. 191 

 
Oggetto: Casi di positività al Covid 19 – Classi 3 A e 4 A Liceo scientifico 
 
Le classi 3 A e 4 A del Liceo scientifico seguiranno le lezioni in D.A.D. dal 20 al 30 gennaio 2022 in quanto in 
esse sono presenti 3 casi di alunni positivi al Covid 19. 
 
Al termine della quarantena di 10 giorni verrà effettuato il tampone e, in caso di negatività, gli alunni potranno 
riprendere le lezioni in presenza.   
 
La circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2022 prevede: 
 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

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

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 

4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto 
dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO). 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle circolari interne n. 165 e 166. 
 
     
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Tedde 

Firmato digitalmente 

mailto:nuis01200g@istruzione.it
mailto:nuis01200g@pec.istruzione.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bibliossana.it/_borders/Logo-ue.gif&imgrefurl=http://www.bibliossana.it/&h=364&w=544&sz=21&tbnid=W-O3yoSxpvnPYM::&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images?q=logo+unione+europea&hl=it&usg=__T-5cDPaFVk8l 
Prot. n. 0000763/20/01/2022/07:38:58


		2022-01-20T07:38:57+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da LUCA TEDDE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




