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Ai Docenti e alle Famiglie  

Della 2 C sec. I grado 

Della 3 Eno IPSEOA 

Al RSPP 

Al DSGA e all’Ufficio del Personale 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione protocollo – 1 caso positivo – classi 2 C sec. I grado e 3 Eno IPSEOA 

Si Comunica ai Signori in indirizzo che, a partire da lunedì 24/01 e fino a mercoledì 2/02, gli alunni e i 

docenti si atterrano al protocollo di cui alla nota n. 11 dell’8 gennaio 2022 (allegato alla presente). Si 

riporta lo stralcio di interesse: 

“Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

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. 

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 rammenta che le mascherine FFP2 sono obbligatorie per accedere in istituto e non possono essere 

fornite né agli alunni né ai docenti, in quanto la dotazione di tali DPI monouso, predisposta dal 

Commissario Straordinario Gen. Figliuolo – peraltro non ancora consegnata – non riguarda tali 

situazioni. 
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 Si ringrazia per la consueta comprensione e collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


