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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE                                                                                                               

AL PERSONALE ATA 

DELLA SCUOLA SCONDARIA DI I GRADO 

 DI SENORBI’ 

OGGETTO: Caso di positività  

 

Si comunica che nella classe 1 B della Scuola Secondaria di I Gr. si è verificato un caso di positività 

al Sars- Cov 2. 

Si ricordano le nuove disposizioni in presenza di un solo caso. 

Per gli allievi frequentanti la 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: Auto-sorveglianza.  

 

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. 

 

Per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – 

sorveglianza, si prevede la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia 

presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica 

di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.   

 

 

Cordiali saluti                                                                                                 L DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Isotta Milia 
 

           [Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse] 
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