
 
          

 
Ai genitori degli alunni delle classi 1A- 1D- 1C- 2A-2B- 3C Scuola Secondaria 

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 

Al Sito 
 

CIRCOLARE NR.127 
 
Oggetto:  Indicazioni e chiarimenti per la gestione dei contatti in caso di infezione da Covid 
 
Gentilissimi,  
nella giornata odierna sono stati effettuati i tamponi molecolari ( cosidetto TAMPONE ZERO o T0) per tutti 
gli alunni delle classi in cui l’insegnante  che ha purtroppo contratto il Covid  ed alla quale porgiamo  il 
nostro augurio di pronta ripresa ha svolto attività in presenza, i cui esiti saranno consegnati entro 48 ore.  
Pertanto per  la giornata di domani 21 dicembre le classi 1A- 1D- 1C- 2A-2B- 3C  della Scuola Secondaria 
saranno in DAD;  chiaramente gli alunni che erano assenti nelle giornate del 16 e 17 dicembre e che 
pertanto non sono stati sottoposti a tampone, possono frequentare regolarmente le lezioni in presenza. 
Se i tamponi fossero negativi mercoledì si rientrerà in presenza regolarmente. 
Attendiamo pertanto gli esiti dei tamponi. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie, i docenti e i nostri ragazzi per la grande collaborazione 
dimostrata in questo momento difficile in cui comunque questa Scuola che è un onore e un privilegio 
dirigere ha dimostrato ancora una volta di essere una vera comunità educante. 
 Ultimo ma non ultimo, un doveroso ringraziamento al mio Segretario Mario Ceraolo, sempre al mio fianco 
anche quando c’è da aprire la scuola di domenica. 
Si allegano indicazioni Ministero Salute e Istruzione del 28 10 2021 
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