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Agli alunni e alle loro famiglie della classe 2 AE 

 Ai docenti della classe 2 AE 

Tramite pubblicazione sul Registro elettronico 
 

 
 

Oggetto: Rilevazione positività nella classe 2 AE - Indicazioni per attività didattica in presenza   

                   

Si comunica alle famiglie e agli alunni della classe 2 AE che è pervenuta alla scuola comunicazione di un caso di 

positività al Covid-19 all’interno della classe.  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione mpi.AOODPPR. Registro Ufficiale 1199 del 28/08/2022:  

“Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per 

l’anno scolastico 2022-2023”; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 37615 del 31/08/2022: “Aggiornamento delle modalità di gestione 

casi e dei contatti stretti di caso Covid-19; 

VISTA la Circolare del D.S. prot. 0005110/ I.1 del 03/09/2022: “Disposizioni sull’avvio dell’anno scolastico 

2022/2023 in relazione alle misure precauzionali di contrasto e mitigazione del rischio di contagio da Covid-

19”; 

RITENUTO pertanto che, in presenza di un caso positivo (alunno o docente) che abbia frequentato la classe nelle 

48 ore precedenti l’effettuazione del tampone, se asintomatico, o nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei 

sintomi, l’attività didattica prosegue in presenza, tranne che per il soggetto positivo al Covid-19, con l’obbligo per 

TUTTI (alunni e docenti), di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per 10 giorni a 

partire dall’ultimo giorno di presenza nella classe del soggetto positivo, 

D I S P O N E 

 

la prosecuzione delle attività educative-didattiche in presenza per gli alunni della classe 2 AE, nonché l’obbligo, 

per alunni e docenti della classe 2 AE, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2 

per la durata di giorni 10, e, precisamente dal 02/12/2022 all’11/12/2022. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               prof. Raffaele Le Pera 
                                                                                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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