
 

         
Alle famiglie degli alunni della classe 3A  Scuola Secondaria di 1° grado 

Oggetto: caso di positività al COVID-19 

Nella serata di domenica 5 dicembre 2021 è stato comunicato un caso di positività al virus 
COVID-19; si tratta di: 

- un alunno/a della classe 3A della scuola Secondaria di 1° grado. Pertanto, ai sensi del nuovo 
protocollo di gestione dei casi COVID-19, si dispone la quarantena cautelare per tutti gli alunni 
della classe 3A a partire da lunedì 6 dicembre compreso. 

Le famiglie verranno contattate dal SISP dell’ASL CN1 e saranno tenute a sottoporre a tampone 
antigenico o molecolare i loro figli, in modo da verificare le loro condizioni di salute. Gli alunni non 
potranno rientrare a scuola se non dopo aver avuto un esito negativo. Da questo accertamento 
dipenderanno le conseguenze: 

• se si tratta di un caso isolato, gli altri alunni potranno riprendere la frequenza subito dopo aver 
effettuato il test con esito negativo;

• se nella classe si trova un altro caso, gli alunni vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi 
potranno riprendere la frequenza; gli alunni non vaccinati o negativizzati prima degli ultimi sei 
mesi dovranno restare in quarantena; 

• se nella case si trovano due o più casi positivi, oltre al primo, tutta la classe dovrà effettuare la 
quarantena. 

Gli insegnanti, che non sono interessati dal provvedimento, si riuniranno in data 6 dicembre per 
organizzare la Didattica Digitale Integrata, secondo quanto previsto dal Regolamento per la DDI di 
Istituto, che verrà attivata a partire da martedì 7 dicembre. 

I genitori sono invitati ad informare comunque i pediatri di libera scelta nel caso insorgano sintomi 
riconducibili al virus COVID-19. 

Racconigi, 5 dicembre. 2021                                                   il Dirigente scolas8co 
                Giannino Marzola
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