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OGGETTO: COMUNICAZIONE CASO DI POSITIVITA’ AL COVID 19 CLASSE IIIB  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CAPITIGNANO  

 
A seguito della segnalazione di caso di positività al COVID19,  si comunica che la frequenza delle attività 

degli alunni della classe IIIB   scuola secondaria di I grado di CAPITIGNANO è possibile con le modalità 

indicate dalla normativa vigente: 

1. CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ N. 11 DEL 08/01/2022 

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; 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. 

 
Si ricorda che, come riportato nella nota del Dipartimento di Prevenzione, il regime precauzionale 

dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021). In caso di comparsa 

di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il Medico Curante. 

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. 

Si auspica la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.  

 
  Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Luciano Raffaela 
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