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                                     Ai Docenti della scuola Secondaria di I grado                                            

plesso di Ischitella  classe 1^A  

Alle famiglie degli alunni  

della classe 1^A  

Al personale ATA  

Al Sito Web  

 Sede  

 

OGGETTO:  indicazioni per le classi con alunni positivi 

IL DIRIGENTE  

VISTE le Circolari Interministeriali, prot. 50079 del 3/11/2021 e prot. 1218 del 6/11/2021; 

VISTA la Nota n. 7294 del 13 novembre 2021 della Regione Puglia;  

VISTA la nota n. 11 dell’8 gennaio 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”;  

VISTA la nota n. 483 del 18/01/2022 “Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico- Integrazione; 

 

PRESO ATTO di un caso di positività al Covid 19 all’interno della classe 1^A della scuola Secondaria di 
Ischitella;  

 COMUNICA CHE  
 

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale  
 
Presenza di un solo caso di positività nella classe (allievo o docente)  
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
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 e raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere 
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 
 • misura sanitaria: Auto-sorveglianza 
Pertanto le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in presenza dal 21/01/2022 

Ringrazio tutti anticipatamente per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti.  

                                                                                                                             

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                Dott.Tommaso Albano  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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