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Oggetto: quinto caso di positività

Nella giornata di oggi, lunedì
positività al virus COVID-19 nella
manifestati quattro casi. 

 Di conseguenza, vengono

A. Per tutti gli alunni vaccinati
ciclo primario, per i vaccinati
vaccinazione:                                             

l’attività didattica prosegue
 delle vie respiratorie di tipo
 genitori potranno esibire la
documento all’indirizzo  quarantena.primaria@istitutomuzzone.edu.it
 l’alunno potrà esibire il greenpass

B. Per tutti gli altri alunni: 

Viene disposta la quarantena
 potranno tornare a scuola
referto negativo di test antigenico/molecolare.

 I genitori degli alunni sono
condizioni dei loro figli e di contattare
se notano l’insorgenza di sintomi.
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Alle famiglie degli alunni della classe 5A

positività al COVID-19 

lunedì 21 febbraio 2022, è stato comunicato
nella classe 5A della scuola Primaria, dove nei giorni

vengono disposte misure differenziate: 

vaccinati con due dosi o guariti da meno di 120 gg., per
vaccinati con dose booster o per coloro che sono esentati

                                              

prosegue in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi
tipo FFP2 per altri 10 giorni a partire da martedì 

la certificazione dello stato vaccinale dei loro figli
quarantena.primaria@istitutomuzzone.edu.it ; 

greenpass direttamente alle insegnanti. 

quarantena precauzionale di 5 giorni, fino a sabato 26 
scuola mercoledì 2 marzo, dopo le vacanze di Carnevale,

antigenico/molecolare. 

ono comunque pregati di prestare la massima attenzione
contattare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra

sintomi. 

                      il Dirigente

                       Giannino
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5A della scuola Primaria 

comunicato un quinto caso di 
giorni scorsi si erano già 

per i guariti dopo il 
esentati dalla 

dispositivi di protezione 
 22 febbraio. I  
figli inviando il 
 in alternativa  

 febbraio; gli alunni 
Carnevale, esibendo il 

attenzione alle 
Pediatra di Libera Scelta 

rigente Scolastico 

Giannino Marzola 
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