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Prot.n.807/2022/1.1. 
Del 28 gennaio 2022 

Agli Studenti della classe IB IPSEOA 
Ai Genitori degli studenti della classeIB IPSEOA 

Ai Docenti della classe IB IPSEOA 
Al Delegato alla verifica dei requisiti  

ex art. 4 comma c1 lettera c2 del DL n. 1 del 7/01/202 
Al DSGA 

 

Oggetto: Gestione di casi di positività all’infezione da SARS- Cov-2 ex DL n. 1 -7/01/2022 -   
               Comunicazione 2 casi di positività- classe IB IPSEOA 
 

 
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. del 7 Gennaio 2022 N . 1; 

VISTA   la nota congiunta M.I. e Ministero della salute prot. n. 11 dello 08/01/2022 avente ad 

oggetto   "Nuove di modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sars - Cov2 in 

ambito scolastico - art. 4 D.L. 7 gennaio 2022 n.1 - Prime indicazioni operative"; 

CONSIDERATO che in data odierna, due studenti della classe epigrafata sono risultati positivi al 

Covid 19;  

DISPONE 

Che dal giorno 29/01/2022, ai sensi della normativa in premessa citata,  come di seguito: 

1 “ Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano 

guariti da meno di centoventi giorni,  e per coloro ai quali  sia stata somministrata 

la dose di richiamo “ si prevede: 

• attività didattica: 

 in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, con la raccomandazione di non 

consumare merende, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale 

di almeno due metri 



• misura sanitaria: auto sorveglianza. 
   
Si precisa che, alla luce della novellata normativa in materia, i requisiti per poter frequentare in presenza, 

seppure in regime di auto sorveglianza, devono essere dimostrati dagli studenti interessati e la relativa 

comunicazione resa entro le ore……del…….utilizzando l’allegato modello da inviare alla posta 

elettronica “ AVIS01200L@istruzione.it”. 

 

2.   Per gli alunni che non dimostrino i requisiti di cui al precedente punto, si prevede : 

attività didattica: a distanza. 

 
3. Per il personale ( docente ed ATA)  che ha svolto attività in presenza nella classe in parola, per 

almeno 4 ore  nelle 48 ore l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto sorveglianza  

Ad ogni buon fine, si richiamano , e di seguito si riportano integralmente,  le precisazioni sull'auto-

sorveglianza, fornite dal Ministero della Salute : " E' fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di  tipo FFP2 per almeno 10 giorni . Il periodo di auto-sorveglianza 

termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione dell'antigene da Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5^ 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi del Covid 19". ( 

C.M. della Salute 60136  del 30/12/2021). 

 

Allegati: 

CM della salute n. 60136 del 30/12/2021 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marilena Viggiano 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Cad e normativa correlata 
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