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             Alle Famiglie degli alunni  

          Classe 1^ E 

          Ai docenti 

          Al personale ATA 

 

OGGETTO: disposizioni di prevenzione per casi positivi SARS-COVID 19 

 

In seguito alle comunicazioni di casi di positività pervenute al SARS-COVID19 si dispone quanto 

segue: 

classe 1^ sez. E   lunedì 24/01/22 sanificazione e didattica a distanza, da martedì 25/01/22 gli 

alunni potranno riprendere le attività in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, e dovranno adottare la misura 

sanitaria di auto-sorveglianza (monitoraggio comparsa sintomi compatibili COVID 19) fino al 

31/01/22. 

Al personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nelle classi indicate per 4 

ore complessive (anche non continuative) nelle 48 ore precedenti al caso indice si applica la 

misura della auto-sorveglianza, per la quale ci si può recare a scuola con l’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni a partire 

dall’ultimo contatto. 

Rientri:  

gli alunni che si sono assentati per contatto con soggetto positivo in famiglia saranno riammessi 

solo con certificato del pediatra di libera scelta.  

mailto:namm27100t@istruzione.it
http://www.scuolaiaccarino.gov/
http://www.scuolaiaccarino.gov.it/




Gli alunni che si sono assentati anche per motivi diversi dalla malattia per più di 5 giorni e che non 

hanno preventivamente comunicato l’assenza programmata saranno ammessi in classe solo con 

certificato del pediatra di libera scelta.  

Casi particolari saranno riammessi in classe solo dopo autorizzazione del Dirigente da chiedere 

tramite referente covid di Istituto nei giorni precedenti al rientro . 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Luca De Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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