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PROT. N. CROSIA, 04/02/2022 
 

 
 
 
 

 
OGGETTO: Segnalazione caso positivo Alunno 

 

AI GENITORI DELLA CLASSE II SEZ. B 

Scuola Secondaria di I Grado 

AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA CLASSE II SEZ.B Scuola 
Secondaria di I Grado 

AGLI ATTI 

============================================ 

 

Si comunica che in data 04/02/2022 è stato comunicato un caso di positività Covid- 19 tra gli alunni della classe II sez. B - Scuola Secondaria di 

Primo Grado. 

 
FACENDO RIFERIMENTO alla Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, n. 11 del 08 Gennaio 2022; 

 
TENUTO CONTO delle indicazioni ricevute dall’Asp di Rossano per le vie brevi, 

 
 

 
SI DISPONE 



 
 
 

 
 

 
NUMERO 

POSITIVI 
per classe 

 
DIDATTICA IN 

PRESENZA 

 
MISURE SANITARIE ALUNNI 

 
MISURE SANITARIE DOCENTI 

 
1 

 
SI 

Consumo del 
panino alla 
ricreazione ad 
una distanza 
interpersonale di 
almeno 2 metri; 

 
AUTOSORVEGLIANZA (1) 

 
1-Obbligo di indossare 
dispositivi  di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultima 
esposizione al caso. 

 
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. 

 
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di 
effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5 in presenza di sintomi. 

 
2-Il periodo di Auto- 
sorveglianza termina 
al giorno 5. 

 

 
3-E’ prevista l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare (T0)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 (T5). 

 

DOCENTI ALUNNI 



Si precisa che i test T0 e T5 sono raccomandati in caso di presenza di sintomi. 
 

 
In presenza di quest’ultimi, chiaramente, sia il personale docente che gli alunni non dovranno recarsi a scuola. 

Si precisa, inoltre, che per il caso in oggetto, solo DUE docenti hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso. 

 
Tanto per quanto di competenza. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e 

per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 


