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Ai docenti e ai  genitori, tramite gli alunni, della classe 3 E 

 della scuola secondaria 

                             Al   DSGA 

        SEDE                                                         

Oggetto: Casi Covid –Classe 3 E–scuola secondaria 

Si  comunica che all’interno delle classe 3 E della scuola secondaria di I grado  sono risultati  2 casi 

di positività,  pertanto in base al D. L 4 febbraio 2022 n. 5  

 Tutti i soggetti NON vaccinati, con ciclo vaccinale primario incompleto, con seconda dose da meno di 

14 giorni, nonché tutti i soggetti con seconda dose o Guarigione da più di 120 giorni,  osserveranno il 

periodo di quarantena e ripeteranno il tampone a 5 giorni  secondo la seguente calendarizzazione: 

  

 TQ5 DRIVE DI MISTERBIANCO DONTRADA MILICIA 13/02/2022 H. 15.15 

Gli alunni della Classe/Sezione che dovranno eseguire il tampone di controllo dovranno prenotarsi 

effettuando la registrazione tramite il seguente link: 
  

TQ5 https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/2a949ecc-7a37-4e96-

a371-3440caa57d98  
 

Portare il documento d’ identità e la ricevuta di avvenuta prenotazione del tampone generato dalla 

procedura di registrazione. Si prega di RISPETTARE RIGOROSAMENTE L’ ORARIO. 

  

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di 

avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati e a 

ciò abilitati (ma non in autosomministrazione).  
 Alla cessazione del periodo di quarantena , per i successivi 5 giorni si ha l’obbligo per i docenti, gli 

educatori e gli alunni, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.  
  

  

Tutti i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni, oppure 

coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione non osserveranno la 

quarantena  ma rispetteranno il regime di AUTO-SORVEGLIANZA.  
  

 In alternativa all'esecuzione del tampone di fine quarantena ( TQ5) i soggetti interessati potranno 

osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, al 

termine del quale si disporrà la fine della quarantena con rientro in classe solo se il soggetto è 

asintomatico previa certificazione rilasciata dal Pediatra di libera scelta. 
   

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Adriana Battaglia 
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