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Vicenza, 28 gennaio 2022
Alla C.A. di genitori e studenti della classe 2^M3B
Oggetto: Secondo caso di positività nella classe
Gentili Studenti e Gentili Famiglie,
secondo quanto previsto dalla norma di legge, nell’ipotesi in cui si verifichino 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 da meno di centoventi giorni o di essere guariti da meno di centoventi giorni o di
avere effettuato la dose di richiamo (booster)”.
La classe 2^M3B ricade purtroppo in questa casistica a partire dal 28/01/2022 fino a domenica 06/02/2022.
Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati
dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti; in questo specifico caso, verrà chiesto agli allievi di esibire il
certificato vaccinale in formato cartaceo, previa autorizzazione della famiglia.
Il certificato acquisito verrà trattato secondo le modalità descritte nella specifica informativa pubblicata sul
sito www.sangaetano.org nella sezione “Circolari” di cui vi preghiamo di prendere visione.
Per gli allievi che non presenteranno la documentazione richiesta, è sospesa l’attività in presenza, si applica la
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni ed è prevista la misura sanitaria della quarantena della
durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
A partire da lunedì 7 febbraio, gli allievi che non hanno potuto frequentare in presenza potranno rientrare a
scuola presentando l’esito negativo di un tampone rapido. Le famiglie possono provvedere autonomamente
al tampone gratuitamente nelle farmacie o nei centri convenzionati con impegnativa del medico
curante/pediatra e presentando questa comunicazione.
Nel caso una famiglia ritenesse di non voler effettuare il tampone, è previsto il prolungamento della
disposizione di quarantena fino al 14° giorno dall'ultimo contatto con il soggetto positivo, ovvero fino al 10
febbraio compreso, con rientro a scuola venerdì 11 febbraio, presentando giustificazione.
Ringraziando per la collaborazione, colgo l’occasione per porgere
Distinti saluti
La direttrice

