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Circ. n. 86

Senorbì, 14/11/2022
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
CLASSE 2D SCUOLA SECONDARIA I° GR SUELLI

OGGETTO: Auto sorveglianza classe 2D Scuola Secondaria di I° Gr
Si comunica che a seguito della presenza di un caso di positività nella classe in oggetto, devono
applicarsi le regole previste per i contatti di casi COVID-19 tuttora vigenti contenute nella Circolare
del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei
contatti stretti di caso Covid-19”, come indicato nelle disposizioni pubblicate anche su questo sito
(Circolare N.10 del 12/09/22).
“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è
applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di auto
sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è
raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di
SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.”
Pertanto gli alunni e i docenti della classe 2D della Scuola Secondaria di I° Gr. dovranno indossare
durante la permanenza a scuola i dispositivi FFP2 fino al 21 novembre.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isotta Milia
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]

