
 

 
 

 

 

Prot. n. 000813  del 21.01.2022 
 

AGLI ALUNNI DELLA  CLASSE  II SEZ. A SECONDARIA DI 1° GRADO 
AI LORO GENITORI  

AL COORDINATORE  
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

AL DSGA 
AGLI ATTI SICUREZZA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  LA NOTA CONGIUNTA  MIUR – MINISTERO DELLA SALUTE  Prot. AOODPPR N. 11 DEL  
08.01.2022 avente ad oggetto “Modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-
2 in ambito scolastico – art. 4, decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 – prime indicazioni operative”, in 
particolare:  
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) : 
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi 
frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto 
attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza; 
 
VISTA la presenza, nella  classe II sez. A  di Scuola secondaria – sede centrale-, di un caso (N.1) di 
positività accertata;  
 

DISPONE 
 

come previsto dalla Nota sopra richiamata, la prosecuzione della didattica in presenza con 
l’osservanza , da parte degli alunni e del personale, delle seguenti misure: 
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 Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 
10 giorni; 

 Non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri; 

 Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 Per il personale scolastico si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Tiziana D’Errico 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi del D. Lgsl. 39/93) 

 
 

 


