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COMUNICAZIONE N. 179 

AL PERSONALE SCOLASTICO  

AI GENITORI 

DELLA CLASSE 2B  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Oggetto: Riscontro di un alunno positivo – modalità della didattica in presenza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, nella classe 2B della Scuola Secondaria di 1° grado si è avuto riscontro di un alunno positivo al 

COVID-19, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dalla 

nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute m_pi. AOODPPR.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 (pubblicata sul sito della scuola nell’area Comunicazioni – Covid 

19 – documento n. 17), così come riportato nella comunicazione n. 158, le attività didattiche in presenza 

dovranno essere regolamentate secondo le seguenti indicazioni: 

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; (Gli 

alunni dovranno presentarsi a scuola muniti di proprie mascherine FFP2) 

✓ 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. 

 (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 - pubblicata sul sito della scuola 

nell’area Comunicazioni – Covid 19 – documento n. 18.  

Cupramontana, 25/01/2022 

          F.to Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Ivano Dottori 
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