
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Ippolito Nievo” 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO 

Viale Libertà, 30 - 30027 San Donà di Piave (VE) Tel.: +39 0421 330760  
Codice Fiscale: 84003860271- Codice Univoco Ufficio: UF3J3H 

E-mail: veic809006@istruzione.itPEC: VEIC809006@pec.istruzione.it Web: 
https://www.icnievo.edu.it/ 

 

 

Comunicato n. 167/doc.                                                                                                                                     San Dona di Piave  08/01/2022 
                       n. 135/alunni 
                       n.39/ata 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 
 AI SIGG.RI GENITORI  
AL SITO  
 
 

OGGETTO: “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO” 
 Si riporta di seguito e in sintesi il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, che fornisce indicazioni in merito 
alla gestione dei casi positivi e di contatto al COVID-19 in ambito scolastico. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

1) In presenza di un caso di positività nella stessa sezione, si applica una sospensione delle relative attività 
per una durata di dieci giorni.  

SCUOLA PRIMARIA  

1 caso 
 di positività nella stessa classe 

Sorveglianza con test antigenico rapido o 
molecolare da svolgersi al momento di conoscenza 
del caso di positività ( T0)  da ripetersi dopo cinque 
giorni (T5) - Didattica in presenza. 

2 casi  
di positività nella stessa classe  

 
Didattica a distanza per la durata di dieci giorni  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1 caso  
di positività nella stessa classe 

 - autosorveglianza;  
- mascherine di tipo FFP2;  
- didattica in presenza 

2 casi 
 di positività nella stessa classe 

- concluso il ciclo vaccinale      
primario;  
- essere guariti da meno di 120 
giorni; 
 - avere effettuato la dose di 
richiamo 

- autosorveglianza; 
 - mascherine di tipo FFP2; -  
 
didattica in presenza 

 
  

- non vaccinati;  
- aver concluso  il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 giorni  
-essere guariti  da più di 120 giorni 
- non aver  avuto la dose di richiamo  

Didattica a distanza  

3 casi  
di positività nella stessa classe 

 didattica a distanza  per la durata 
di 10 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°. 

 In caso di positività del/la proprio/a figlio/a o di situazione di contatto dello/a stesso/a, i sigg. genitori sono 
pregati di informare tempestivamente la scuola inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
veic809006@istruzione.it , indirizzata al Dirigente Scolastico.  

Per  coloro che rientrano In Italia  dall’ estero  fa fede il comunicato n. 107 del 2/12/2021 avente per 
oggetto “  Comunicazioni rientro dall’ estero”.  

Si confida nella consueta  collaborazione dei destinatari della presente nota a garanzia della salute e del 
diritto all’istruzione. 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    -dott.ssa Marilena De Trizio- 


