
 

 

Comunicazione n. 21/21-22–   Chiarimenti sulle misure anticontagio 
 

Bagnolo Mella, 8 febbraio 2022 
Alla cortese attenzione dei genitori, 
 
L’emanazione di numerose direttive ha definito le nuove misure per la gestione dei contagi da 
Sarcov2. 
Di seguito riportiamo una sintesi delle indicazioni in esse contenute: 
 
n° casi presenti Lezioni in presenza Lezioni a distanza 
1 caso Tutti gli allievi con obbligo della mascherina 

FFP2 per 10 giorni.  
 
 

Allievo positivo.  
 
Il rientro è possibile dopo test Antigenico ra-
pido o molecolare al termine del periodo di 
5 giorni di quarantena 
 

2 casi o più casi rilevati 
entro 5 giorni dal pre-
cedente 

 Allievi con due dosi effettuate da meno di 
120 giorni 
 Allievi con due dosi + booster 
 Allievi guariti da meno di 120 giorni 
 
con obbligo della mascherina FFP2 per 10 
giorni 
Controllo quotidiano da parte dell’Ente della 
validità del green pass 

 Allievi positivi 
 Allievi con due dosi o due dosi e booster 
effettuate da più di 120 giorni 
 Allievi guariti da più di 120 giorni 
 
Il rientro è possibile dopo test Antigenico ra-
pido o molecolare al termine del periodo di 
5 giorni di quarantena. Obbligo di masche-
rina FFP2 per 5 giorni dalla data del rientro 

 
Chi dovesse risultare positivo deve contattate il proprio medico e seguire scupolosamente 
le indicazioni ricevute e segnalarlo ai referenti Covid del Centro. 
Ricordo che rimangono in vigore tutte le norme in essere per limitare il contagio. 
L’allievo/a che abbia sintomi o una temperatura corporea superiore a 37,5° deve rimanere a 
casa. Qualora un/a allievo/a mostri sintomi o febbre presso il centro sarà rimandato a casa 
previa telefonata ai genitori. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina, lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani, 
arieggiare le aule.  
Confido nell’impegno di tutti per poter continuare a svolgere le attività didattiche in presenza e 
pertanto invito i genitori che hanno notizia di contatti con positivi di effettuare almeno un 
tampone prima di rientrare al centro e di contattare il medico di famiglia. 
 
Cordiali saluti.  
 
        Il coordinatore di sede 
         Giovanni carilli  
___________________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ genitore/trice  
 
dell’allievo/a ______________________________________ del corso ______ dichiara di aver ricevuto  

la comunicazione 21/21-22–  Chiarimenti sulle misure anticontagio. 

 

Data ___________    Firma __________________________ 


