
Ai genitori della classe 3F
ai docenti della classe 3F

al personale ATA
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al sito web
alla bacheca digitale

Prot. N. come da stampa protocollo informatico

C.192 Mola di Bari, 31/01/2022

OGGETTO: Comunicazione positività classe 3F

Si comunica che nella classe 3F è risultato UNO alunno POSITIVO al test SARSCoV19,
quest’ultimo ha frequentato la scuola l'ultimo giorno in data venerdì 28/01/2022.

Come previsto dalla circolare interministeriale prot. 0000011 del 08.01.2022, a seguito
dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento
all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

● Per gli alunni appartenenti alla stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: 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;

- misura sanitaria: è previsto un periodo di Auto-sorveglianza che termina al
giorno 5. Durante questo periodo, è necessario monitorare il proprio stato
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di salute. Alla prima comparsa dei sintomi è indicata l’esecuzione di un
tampone antigenico o molecolare.

1) 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 Preside
 (Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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