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Pogliano Milanese, 27 Gennaio 2022

Alle famiglie della classe 2 sez A

della scuola Secondaria “Ronchetti”;

Ai Docenti della classe 2 sez A

della scuola Secondaria “Ronchetti”;

Al personale ATA

della scuola Secondaria “Ronchetti” ;

All’Albo/Atti.

Oggetto: Sospensione attività in presenza / attivazione Didattica digitale integrata per
10 giorni, classe 2 sez A, scuola Secondaria”Ronchetti”.

A seguito della segnalazione di due casi accertati di positività al Covid 19, per la classe 2
sez. A si dispone, da giorno 25 Gennaio a giorno 04 Febbraio, quanto segue:

- Per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario;

- Per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni;

- Per gli alunni guariti dal Covid 19,da più di 120 giorni;

- Per gli alunni che non hanno effettuato la dose di richiamo.

Si dispone quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita, ovvero tampone
molecolare o antigenico allo scadere del decimo giorno. Se,quest’ultimo, sarà
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negativo, gli alunni potranno rientrare in classe. L’esito del tampone dovrà essere
inviato alla Segreteria scolastica all’indirizzo MIIC8BU003@istruzione.it. I suddetti
alunni potranno seguire le lezioni in Didattica Digitale Integrata.

- Gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;

- Gli alunni che sono guariti dal Covid 19, da meno di 120 giorni;

- Gli alunni che hanno effettuato la dose di richiamo

Potranno effettuare, regolarmente, l’attività didattica in presenza. E’ fatto obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni e, di
mostrare, all’ingresso in aula, al docente della prima ora, il proprio certificato di
vaccinazione attestante la data in cui sia avvenuta la stessa.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa De Pietro Giovanna
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