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Prot. n.  610/4.8                       Pescara, 11 gennaio 2022 

 

Ai genitori degli alunni  
         

                     Ai Docenti 

 

della classe 2 B S.S. I grado “G. Rossetti” 

 

                                                                                                            Sito web - ATTI 

 

 

Oggetto: Caso di positività all’infezione da SARS-CoV-2 classe 2 B Scuola Secondaria I grado   

              “Rossetti”. Indicazioni operative gestione. 

 

Vista la segnalazione di un caso di positività nella classe 2 B della S.S. I grado “Rossetti”, sentito il 

dipartimento IESP-ASL, come indicato nella nota n. 11 del 08.01.2022 del Ministero dell'Istruzione 

ed il Ministero della Salute, si comunica che per la classe in oggetto sono disposte le seguenti misure: 

• l'attività didattica prosegue 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; si applica la misura sanitaria dell’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. 

 

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 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 stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

Durante gli intervalli si cercherà di garantire una distanza interpersonale di almeno due metri anche 

organizzando la consumazione della merenda in  gruppi scaglionati di alunni.  

                                                                                                                         

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Michela Terrigni* 

                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                              Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.gs 39/93 

 

  


