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PROT. N. 1321IV.8 DEL 27 GENNAIO 2022   

Ai sigg.ri genitori  Scuola secondaria 1^ grado Faiano - Classe 1^A 

Al responsabile di plesso 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Atti/ Sito web   

 

Oggetto: Scuola secondaria 1^ grado Faiano - Classe 1^A - Integrazione disposizioni di cui alla 

nota 944 IV.8 del 23.01.2022 -Didattica in presenza 

Ad integrazione della nota di questo ufficio 944 IV.8 del 23 gennaio 2022, si comunica che, 

come da disposizioni del Dipartimento di prevenzione, impartite  in base alle informazioni 

acquisite nel corso dell'indagine epidemiologica, la misura applicabile alla classe è quella della 

auto-sorveglianza che prevede l’obbligo di “indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di 

Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 

o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al Covid 19.” (Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021) 

Si precisa che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi 

COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, 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. 

In caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il Medico Curante. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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