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                                                                                                                   Ardore Marina, 02/02/2022

Ai Docenti

Ai Genitori

Agli studenti

Al personale ATA

Classe 1^ Scuola secondaria di   Ardore Marina  
Atti/Sito web

OGGETTO: Caso di positività al Covid nella Scuola secondaria di primo grado di Ardore
Marina

E' giunta notizia oggi di un caso di positività al Covid, che riguarda uno studente della classe
1^A, nel plesso di Ardore Marina, presente fino a Lunedì 31 gennaio 2022..
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, sono state definite
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;
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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  è  già  provveduto,  appena  presa  la  notizia,  alla  distribuzione  di  mascherine  FFP2
affinché gli alunni la indossassero subito.
Al momento della consumazione del pasto (classe a tempo prolungato) il  gruppo sarà
sdoppiato, grazie alla disponibilità di un docente aggiuntivo (Organico Covid).
Per la ricreazione, se le condizioni meterelogiche lo consentono, si suggerisce di favorire
la consumazione all'aperto, con adeguata distanza interpersonale.
Eventuali criticità saranno portate a conoscenza della scrivente in tempo utile.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                  Anna Delfino
                                                                                                                   Firma omessa
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