
 

Prot.n.   623/IV.8                                                                                      Castellammare di Stabia, 16.02.2022 

Ai genitori degli alunni della classe 2 A della scuola Primaria 

 Ai docenti della classe 2 A della Scuola Primaria 

OGGETTO: Nuove misure per la gestione dei casi di positività a seguito del DL n.5 del 4 

febbraio 2022 – Comunicazione di quarantena precauzionale per n. 6 casi di accertata 

positività. 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO l’accertamento di n. 6 di casi di positività al COVID 19 nelle classi 2 A; 
 
CONSIDERATO l’art. 6 del D.L. N. 5 del 4 febbraio 2022; 

CONSIDERATA la nota ASL NA3SUD Prot.n.  334  del 08.02.2022; 

CONSIDERATO che l’ultimo giorno di frequenza dell’intera classe è stato venerdì 11.02.2022 e pertanto 

risultano già decorsi i cinque giorni di quarantena precauzionale per gli alunni che non hanno concluso il ciclo 

vaccinale primario da meno di 120 giorni o che non risultano guariti dal COVID-19 da meno di 120 giorni o 

che non posseggono il certificato di esenzione 

COMUNICA CHE: 

- Da giovedì 17.02.022 gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 
giorni o che non risultano guariti dal COVID-19 da meno di 120 giorni o che non posseggono il 
certificato di esenzione potranno essere riammessi in presenza, previo inoltro al docente 
coordinatore di classe dell’esito negativo di un test antigenico/molecolare da effettuarsi in data 
16.02.2022; 

N.B. gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni e/o che risultano guariti 

dal COVID-19 da meno di 120 giorni e/o che posseggono il certificato di esenzione vaccinale, potranno 

frequentare in presenza, anche senza inoltro dell’esito negativo di un test antigenico/molecolare, previa 

esibizione del green Pass al personale scolastico incaricato, pertanto, tali studenti dovranno essere muniti 

del green pass in formato cartaceo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annapaola DI MARTINO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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