
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. 175 
 

                                                               Alle famiglie degli alunni della classe 2 B 
                                                              Scuola primaria “O.Pazzi” di Brisighella 

 
 
Oggetto: due casi di positività al covid 19 nella classe 2 B della scuola primaria  “O.Pazzi” di 
Brisighella 
 

Essendosi riscontrati due casi di positività al covid 19 nella classe 2 B della scuola primaria 
“O.Pazzi” di Brisighella, si applica quanto disposto dal D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, art.6: 
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  
classe,  l'attivita' educativa e didattica prosegue per tutti in presenza  con  l'utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo 
giorno  successivo alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato positivo al 
COVID-19. In tali casi,  è  fatto  comunque  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare,  anche  in  centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per la 
rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei sintomi e, se ancora sintomatici, 
al quinto  giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del  test  antigenico 
autosomministrato   l'esito    negativo    è   attestato    tramite autocertificazione; 
 
Ne consegue che secondo il Decreto Legge 5 del 04-02-22 gli alunni della scuola primaria possono 
proseguire l'attività in presenza fino a 4 casi di positività confermata con l'utilizzo di dispositivi FFP2 
per docenti e alunni fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al covid, con l'obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare ad eventuale 
comparsa dei sintomi. Con 5 o più casi accertati si applica la sospensione delle attività in presenza 
per 5 giorni dall'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al covid. 
 
Gli alunni e i docenti della classe 2 B dovranno quindi indossare la mascherina FFP2 fino al giorno 
10 marzo 2022 compreso. 
 
Cordiali saluti 
 
Brisighella, 1 marzo 2022 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Valeria Di Pietro 
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