
 

 

 
 
 

                         
 

A tutti i Genitori , ai Docenti e agli alunni  
delle classi 1 D, 3D e 3C Secondaria di I grado 

Al referente COVID 
Abagnale Angela 

Alla commissione COVID   
Scuola primaria 

Sede/atti/sito 
 
OGGETTO: disposizioni autosorveglianza alunni e docenti classi 1 D, 3D e 3C scuola 
secondaria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerata la positività di un alunno nelle classi 1 D, 3D e 3C di scuola secondaria .; 

Considerata la nota tecnica del Ministero della salute prot 60136 del 30.12.2021 “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC 

SARS-CoV-2 Omicron” 
Considerata la nota del ministero dell’istruzione prot. 11 dell’8.01.2022; 
Visto che le suddette note predispongono che di fronte ad un solo caso di positività in una classe di 
scuola secondaria  la misura sanitaria da adottare per gli allievi frequentanti la medesima classe  è la 
seguente:  attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
 
Nelle more di ricevere comunicazione dall’ASL; 

 
DISPONE  QUANTO SEGUE 

 
1. Gli alunni delle classi 1D, 3D e 3 C di scuola secondaria urat presenti in classe il giorno 

31.01.2022  sono sottoposti in auto sorveglianza ed hanno l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 

2. I docenti che abbiano avuto contatti ad alto rischio con l’alunno positivo per almeno 4h, 
anche non continuative, nelle ultime 48 ore saranno: 
-  in servizio, ma sottoposti ina autosorveglianza con obbligo di indossare le mascherine 
FFP2 se  vaccinati con dose booster o con seconda dose da meno di 120gg o guariti dal 
Covid da meno di 120gg; 
- saranno sottoposti dal proprio MMG in quarantena per giorni 5 se vaccinati con 
seconda dose da più di 120gg. 
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Il Dirigente Scolastico  
   (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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