
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” - TERMOLI (CB) 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria “Difesa Grande” 

Scuola dell’Infanzia “Via Volturno” e Scuola Primaria “Via Po” 
Scuola Secondaria di I grado “Difesa Grande” 

Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712904 - C.F. 91055150709 
SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it 

PEC: cbic857003@pec.istruzione.it 
PEO: cbic857003@istruzione.it 
Codice Univoco Istituto: UFIEA0 

 

 
Ai genitori/ Tutori 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Della classe 4^A della Scuola Primaria Difesa Grande 
Al Sito Web 

All’Albo on line 
E p.c. al DSGA 

Comunicazione n. 325 
 

OGGETTO: Classe 4^A DIFESA GRANDE - Misure per la didattica in presenza fino al 24/03/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022-DGPRE-DGPRE; 
Visto il Decreto Legge 04 febbraio 2022, n.5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, 
scolastico e formativo”; 

Visto  il “Vademecum Scuole - misure da applicare in presenza di casi di positività al COVID19” 
pervenuto in data 06/02/2022 con ns. prot. 1470; 

Visto  il Protocollo Covid dell’IC Difesa Grande con prot. n. 321 del 15/01/2022; 
Vista  la nota ASREM con prot.n. 17265/2022 del 11/02/2022; 
Accertato un caso di positività al Covid19 all’interno della classe; 
  

 
DISPONE 

 
L’attività didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo 
caso accertato, in questo caso fino al 24/03/2022. 
In attuazione della recente normativa di cui sopra, nessuna altra azione è pertanto necessaria. 
 
Si ricorda che in caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. 
Se i sintomi persistono, in presenza di test negativo, è comunque fatto obbligo di ripeterlo al quinto giorno 
dal contatto. 
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione. 
 
Ringraziando per la fattiva collaborazione, saluto cordialmente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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