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A tutti i genitori degli alunni                                                                                                                                                
del plesso di via Biroli 

 
COMUNICAZIONE  N. 199 

 
 

Oggetto:  PLESSO BIROLI: disposizioni pratiche in tema di lotta al Covid  
 

In relazione all'oggetto della presente comunicazione e alla luce della normativa vigente (D.L. n.1 del 7 
Gennaio 2022; Nota MIUR n.11 del 08/01/22; nota Miur n. 14 del 10/01/22), e a parziale rettifica della 
Comunicazione n. 187 vista la modificazione delle disposizioni attuative del detto decreto, si invitano i genitori 
a rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni: 
 

1) comunicare tempestivamente, entro l’orario di servizio della segreteria scolastica, lo stato di 

positività (con allegato risultato tampone) o di contatto stretto del proprio figlio, con eventuale 

richiesta di attivazione della DDI, esclusivamente all'indirizzo mail dedicato 

covidbiroli@icleonardodavinciciampino.edu.it 

 

            Scuola dell’infanzia 
 
 

2) in caso di comunicazione da parte della scuola anche di un solo caso di positività nella stessa 

classe, verrà sospesa l’attività didattica sia in presenza che a distanza per 10 giorni. Durante questo 

periodo per i bambini varrà un regime di quarantena con test di uscita (tampone molecolare o 

antigenico) con risultato negativo. 

 

Scuola primaria 

 

 

3) in caso di comunicazione da parte della scuola del 1° caso di positività nella stessa classe, l’attività 

didattica continuerà in presenza solo ed esclusivamente per gli alunni i cui genitori abbiano 

inoltrato il risultato negativo del tampone (test antigenico rapido o molecolare) al suddetto 
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indirizzo. Nel caso in cui non sia possibile inoltrare per tempo il file si ribadisce che l’alunno non 

sarà ammesso a scuola. 

4) in caso di comunicazione da parte della scuola del 2° caso di positività nella stessa classe, si 

sospende l’attività in presenza e si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni. Quale 

misura sanitaria, verrà applicata una quarantena della durata di 10 giorni con relativo e necessario 

test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo da inoltrare all’indirizzo di 

cui sopra.  

 
                                                                                               
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                          Firma autografa omessa 
                                                                               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  


