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Circolare n. 108                                                            Ardore Marina, 30/01/2022
Ai Docenti

Al personale ATA
Ai Genitori

Agli studenti
Classe 3^ Scuola secondaria di Benestare

OGGETTO: Secondo caso di positività al Covid nella classe terza della Scuola secondaria di
primo grado di Benestare

E' giunta notizia oggi di un ulteriore caso di positività al Covid, tra gli studenti della classe 3^, nel
plesso di Benestare centro.
Si è tenuto conto per la gestione del caso delle ultime indicazioni del Ministero della Salute e del
Ministero  dell'Istruzione  (  nota  AOODPPR  prot.  n.  11  del  08/01/2022),  “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”.
Mediante il coordinamento con la Prof.ssa Esposito e con la Prof.ssa Tripodi, erano state  definite,
nella gestione del primo caso (circolare n. 93 del 25 gennaio 2022) le misure fondamentali  per
garantire il rispetto delle regole vigenti, che qui si riportano:

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) 
In presenza di un solo 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. 

Allo stato attuale occorre applicare quanto previsto dal D.L n. 1 del 4 gennaio 2022, art. 4,
c. c2:
“ con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni
oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo,  si  applica  l’autosorveglianza,  con
l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti,
non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni” 
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   Pertanto continueranno le lezioni in presenza per gli studenti  in possesso dei requisiti  di cui
all'articolo sopra citato, che saranno in autosorveglianza e indosseranno durante le attività didattiche
le mascherine FFP2.
La Prof.ssa Esposito ha già provveduto ad informare per le vie brevi i genitori per il tramite dei
rappresentanti.
La verifica sul possesso della certificazione necessaria per le lezioni in presenza sarà effettuta ogni
giorno all'ingresso dal referente di plesso  o dal collaboratore scolastico.
                                                                                                        

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico

 Anna Delfino
Firma omessa 

ex art. 3,c. 1 D. Lgs. 39/1993                         


	

