
Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese

Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
Sede: Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese (MI)

tel: 0255691211-225 fax: 025271789 sito web: levi.edu.it
mail: MIPS11000C@istruzione.it PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it

Cod. Sede: MIPS11000C - Cod. Linguistico: MIPS11002E CF: 80126050154 CUF: UF1K10

Circ. 176

San Donato Mil.se, 07 gennaio 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

OGGETTO: gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,

didattico e formativo.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto-legge che

introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro

e nelle scuole.

Le indicazioni sono le seguenti:

1. con un caso di positività nella stessa classe:

è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;

2. con due casi di positività nella classe:

a. si applica la DAD per la durata di dieci giorni

i. per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di

centoventi giorni,

ii. per coloro che siano guariti da più di centoventi giorni,

iii. per coloro ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo;

b. possono frequentare in presenza applicando l’auto-sorveglianza con l’utilizzo di

mascherine di tipo FFP2

i. coloro che hanno effettuato il ciclo vaccinale completo (con terza dose),

ii. coloro che sono guariti da meno di 120 giorni;

iii. coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di

centoventi giorni;

3. con tre casi nella stessa classe:

è prevista per tutti la DAD per dieci giorni.



Eventuali casi di positività e/o richieste di DAD devono essere inviate tramite mail ai referenti Covid

di Istituto:

- prof. Walter CELLA per la sede di San Donato collaboratore.sandonato@levi.edu.it

- prof. Daniele VIGANÓ per la sede di San Giuliano collaboratore.sangiuliano@levi.edu.it

I dispositivi di protezioni quali le mascherine FFP2 non sono fornite dalla scuola, ma si invita

tutta la popolazione scolastica a farne uso a prescindere dai casi riscontrati.

Si invitano tutti a seguire le consuete raccomandazioni (distanziamento, aerazione dei locali,

igienizzazione frequente delle mani etc.) per ostacolare la diffusione del virus.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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