
Montemaggiore Belsito, 07

 

Oggetto : gestione dei casi di positività al Covid 19

04/02/2022 art 6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. N 5 del 04/02/2022 art 6

VISTE le Faq pubblicate sul

Domande e risposte,  in  Sez N 1 

poste in quarantena alla data di entrata in vigore del D.L. del punto precedente;

CONSIDERATO che i cinque giorni indicati per il rientro sono scaduti ieri 

domenica 06/02/2022 , 

 

 

Il rientro in presenza delle classi in indirizzo da domani 08 febbraio 2022.

Il rientro sarà condizionato dalla ricezione alla mail  istituzionale dell’istituto 

comprensivo (  paic825006@istruzione.it

che attesti la negatività dell’alunno.

Si precisa che dal rientro e fino al decimo giorno dal

cioè fino all’ 11 febbraio 2022 tutti gli alunni ed i docenti sono tenuti all’uso 

delle mascherine FFP2. 

                                                               
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

autografa. 
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07/02/2022 

Ai genitori degli alunni delle classi

 di S

di Montemaggiore Belsito

ai docenti del

al sito web – Amministrazione trasparente

Oggetto : gestione dei casi di positività al Covid 19 alla luce del D.L. N 5 del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. N 5 del 04/02/2022 art 6; 

VISTE le Faq pubblicate sul sito del Ministero della Istruzione, alla sezione 

Domande e risposte,  in  Sez N 1  in merito ai casi delle classi che si trovano 

alla data di entrata in vigore del D.L. del punto precedente;

che i cinque giorni indicati per il rientro sono scaduti ieri 

DISPONE 

 

Il rientro in presenza delle classi in indirizzo da domani 08 febbraio 2022.

Il rientro sarà condizionato dalla ricezione alla mail  istituzionale dell’istituto 

paic825006@istruzione.it)  di un tampone rapido o molecolare 

che attesti la negatività dell’alunno. 

Si precisa che dal rientro e fino al decimo giorno dal precedente provvedimento 

cioè fino all’ 11 febbraio 2022 tutti gli alunni ed i docenti sono tenuti all’uso 

  Il Dirigente Scolastico reggente

                                                               Claudia Corselli
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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ori degli alunni delle classi 

 IA- ID- 3D 

di Scuola Primaria  

Montemaggiore Belsito e Sciara 

ai docenti delle stesse classi   

al DSGA 

Amministrazione trasparente 

alla luce del D.L. N 5 del 

 

sito del Ministero della Istruzione, alla sezione 

i delle classi che si trovano 

alla data di entrata in vigore del D.L. del punto precedente; 

che i cinque giorni indicati per il rientro sono scaduti ieri 

Il rientro in presenza delle classi in indirizzo da domani 08 febbraio 2022. 

Il rientro sarà condizionato dalla ricezione alla mail  istituzionale dell’istituto 

)  di un tampone rapido o molecolare 

precedente provvedimento 

cioè fino all’ 11 febbraio 2022 tutti gli alunni ed i docenti sono tenuti all’uso 

 

o reggente  

Claudia Corselli 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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