
 

Circ. n. 157                          Terme Vigliatore, 30/01/2022 

Ai Docenti  
 

Ai Genitori degli alunni della classe IIIG 
Scuola Secondaria I grado Oliveri 

 
Al Personale ATA  

 
Al DSGA  

 

Oggetto: Comunicazione n.1 caso di positività classe IIIG Scuola Secondaria I grado Oliveri -  
Misure didattiche e sanitarie 

 

In seguito alla rilevazione nella classe IIIG della Scuola Secondaria I grado Oliveri di un caso di 

positività al Covid-19, come da indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione e del Ministero 

della Salute di giorno 08-01-2022, si comunica che dovranno essere adottate le seguenti misure 

per la suddetta classe: 

Misura didattica: è prevista l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

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

non potendo garantire la distanza di almeno due metri, non sarà consentito consumare il pasto in 

classe. Il consumo del pasto sarà consentito solo se, nel tempo della ricreazione, ci saranno le 

condizioni di spostare gli alunni nel cortile o in altro locale in cui si possa garantire la distanza 

interpersonale prevista.  

Misura sanitaria: autosorveglianza per tutti gli studenti presenti in classe nei giorni 27 e 28 

gennaio 2022.  
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Per il personale docente che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per 

almeno 4 ore, non continuative, nelle 48 ore precedenti all’insorgenza del caso, si applica la misura 

sanitaria dell’Auto sorveglianza.  

 

Si precisa che il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza comporta l’adozione delle misure 

previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021. 

 

 

 

Firmato per Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Enrica Marano 
 

Il Collaboratore Vicario 
Francesca Materia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  


