
 
 

Circolare n. 136  
 
 

Alunni, docenti, genitori  
Classe 3^B Scuola secondaria di primo grado 

 Sito web 

 
 

Oggetto: Segnalazione contatto scolastico con caso confermato SARS-CoV-2 e previsioni consequenziali. 

 
 

si comunica che è pervenuta comunicazione della presenza di n° 1 caso confermato di SARS-CoV-2 all’interno della 

classe frequentata da vostro/a figlio/a. 

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dalla Nota Congiunta del Ministero dell'istruzione e Ministero della Salute 

prot. n. 11 dell'08/01/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 in ambito 

scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”, si riportano le misure 

sanitarie e scolastiche da intraprendere per il caso di specie: 

 
• 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: auto-sorveglianza. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare in 

caso di comparsa dei sintomi; 

 
Si richiede cortesemente di prendere atto delle disposizioni vigenti. 

 
È, inoltre, opportuno dar conoscenza della presente comunicazione al proprio Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale, affinché lo stesso produca la richiesta di esecuzione, ove previsto, del test antigenico rapido 

ovvero lo eroghi direttamente presso il proprio ambulatorio. 

 

La mensa è sospesa fino al 29.01.2022 

 

Distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Fabio Grimaldi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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