
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI BRISIGHELLA 

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it 
 
Circolare n. 121 
 
                                                  Alle famiglie e ai ragazzi della 3^ C 

Scuola Secondaria I grado “Ugonia” Brisighella 

                                                 Ai docenti della 3^ C 

                                                 Al personale ATA 

I.C. “PAZZI” BRISIGHELLA 

Al DSP dell’AUSL della Romagna 

 
 
Oggetto: Attivazione della Didattica a Distanza classe 3^ C scuola Secondaria “Ugonia” dal 
19/01/2022 
 
Si comunica che, essendosi verificati alla data di ieri tre casi di positività al Covid 19 ed essendosi 
aggiunto un ulteriore caso positivo nella giornata di oggi, verrà attivata la didattica a distanza fino al 
giorno 28/01/2022. 
Le misure alle quali adeguarsi sono le seguenti: 
per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per 
la durata di dieci giorni; 
 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento 
dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di 
effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture 
sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina 
generale o del pediatra di libera scelta. 
 
Cordiali saluti 
 
Brisighella, 20 gennaio 2022 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Valeria Di Pietro 

(Documento firmato digitalmente) 


