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Circ. n. 206/ SP                                                                                                        Milano, 16 gennaio 2022 

 

 

        

                     

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni  

Classe 2^B   

Scuola Primaria Moscati  

Al personale scolastico  

                                                                                    e p.c. Alla DSGA 

                                                                                  Alla Segreteria Didattica 

 

 

 

 

Oggetto: quarantena e didattica a distanza per la classe 2^ B della SP Moscati 

 

Ad aggiornamento della circ. n. 194 del 13/01/2022, si comunica all’utenza e al personale che, a 

seguito della segnalazione di una seconda positività a Covid-19, avvenuta ieri Sabato 15 gennaio, 

gli alunni della classe 2^B della Scuola Primaria Moscati presenti a scuola Mercoledì 12 

saranno posti in quarantena da ATS per 10 giorni e svolgeranno la didattica a distanza a partire 

da domani Lunedì 17 gennaio. 

 

Si ricordano a tal proposito le indicazioni contenute nella nota ministeriale AOODPPR 11 del 

08/01/2022, trasmessa con la nostra circ. n. 181 del 10/01/2022:  

 
“(Scuola Primaria) In presenza di almeno due casi positivi […] per i compagni di classe è sospesa 

l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;” è altresì disposta 

la “quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo.” 

  

“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 per i contatti stretti (ad 

alto rischio)”. Si invitano pertanto le docenti così individuate ad attestare tempestivamente la propria 

situazione vaccinale specifica.   

 

                                                                                   

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro                                                                                          
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 
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