
 

 
              Guardavalle, 03.03.2022 
     

Ai Docenti e Genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado di 
 Guardavalle Marina 

Ai Docenti e Genitori della Scuola Primaria di  
Guardavalle Marina 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Casi di positività nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Guardavalle Marina. 
- Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022. 

  
 
Si comunica che si sono manifestati i seguenti casi di positività al virus Sars-cov2: 

1. SCUOLA PRIMARIA DI GUARDAVALLE MARINA: 

Alunni: 1 in 5C, 1 in 2C e 1 in 3C (l’alunno di 3C risulta assente da sabato 26.02.2022 da non considerare contatto stretto)  

2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Alunni: 4 in 1C, 1 in 3C e 2 in 2D (di cui uno da non considerare contatto stretto perché l’ultimo contatto con la classe risale 

al 26.02.2022). 

Per gli alunni e il personale della stessa si applicano le seguenti misure: 

Scuola Primaria:  

fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da 

parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso 

accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o 

molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto; 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 

da parte di alunni e docenti. 

Con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono 

guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con 

l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale 

integrata per 5 giorni.  

Gli alunni postivi al virus Sars-cov 2 per il rientro a scuola dovranno esibire l’esito negativo di un tampone antigenico o 

molecolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valerio Antonio Mazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 del D.lgs.  n. 39/1993. 
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