
SCUOLA 
AMBASCIATRI 
CE 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 

Via A.Canova, 2 🕿 Tel. 0423/567080 🖴 Fax 0423/964574 
e-mail tvic862003@istruzione.it –  TVIC862003@pec.it - sito web  www.comprensivosanzenone.edu.it 

CM.TVIC862003 – CF.92026890266

 
 
 

Com.n.282 

 
San Zenone degli Ezzelini, 18.01.2022 

 
Ai Genitori degli Allievi 
Al Personale Docente 

SCUOLA SECONDARIA DI San Zenone 
CLASSE 2^B SMS 
Sito Web 

 

 
 

Oggetto: Situazione sanitaria classe 2^B 
SCUOLA SECONDARIA DI San Zenone 

 
 
 

Facendo riferimento, alla circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 e la nota della Regione 
Veneto n. 4598 del 05.01.2022, al DL n.1/2022 art.4 e all’OM congiunta del Ministero della Salute e del Ministero 
dell’Interno, prot. n. 11 dell’8.01.2022, 
in seguito alla segnalazione di A-un caso positivo in ambito scolastico si mette in atto la seguente misura, 
a garanzia di continuità dell’offerta formativa, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di 
carattere sanitario. 

 

Da mercoledì 19 gennaio 2022 
 

attività didattiche in presenza attivazione 
AUTOSORVEGLIANZA sanitaria con 

dispositivi di protezione FPP2 
per 10 giorni 

 
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso. 
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 
30/12/2021) 

 
Inoltre, secondo quanto previsto dal DL n.1/2022 art.4 comma1 c, qualora emergessero in questo 
periodo di tempo B-due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione (tramite 
controllo all’ingresso della scuola) di possedere il Green Pass che attesti i seguenti requisiti: 
-di avere concluso il ciclo vaccinale primario 
-o di essere guariti da meno di centoventi giorni 
-oppure di avere effettuato la dose di richiamo, 
si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in PRESENZA.
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Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica 
DIGITALE INTEGRATA per la durata di dieci giorni. 
La misura sanitaria prevista in questo caso è la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - 
tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa,  i requisiti per poter frequentare in presenza, 
seppur in regime di auto-sorveglianza,  dev o no es s er e dimo s t r a t i da ll’ a lunno int er es s a t o  . 

 L’ isti tuz ion e scol a stic a  , per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 
studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati 
due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo 
[…]”. 

 
 
 

Ancora con almeno C-tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni. 

 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 
Ogni altra comunicazione alle famiglie verrà data attraverso la bacheca del Registro elettronico nei 
prossimi giorni. 

 
Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

Dott.ssa Paola Zanon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2,  d.lgs n.39/1993 


