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      Al personale docente 

           Al personale ATA   
                        Ai genitori degli alunni e agli alunni 

                                                                                                                                           LORO SEDI 
CIRCOLARE N. 193 
OGGETTO: Caso Positività Docente in espletamento attività didattica 
 
La presente per sottolineare comportamenti e procedure cui riferirsi nel caso in oggetto. 
Come confermato da Nota M.Salute del 30-12-2021, nel caso di positività dei un docente, gli 
studenti della classe nella quale ha fatto lezione per più di 4 ore, si identificano i contatti a BASSO 
RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è 
necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. 
 
Come confermato da Indicazioni ASL RM5 per la gestione dei casi COVID – 19, Nuove procedure 
Standardizzate -  gennaio 2022, a seguito di un docente positivo della secondaria  di secondo grado 
il quale rispetta il   protocollo anti-Covid gli studenti non  sono  mai considerati contatti ad alto 
rischio; in  base al numero di  ore che il docente ha trascorso in classe gli student, infatti, possono 
essere considerati a basso rischio ( se permanenza in classe supera il n. di 4 ore) o non contatti 
scolastici (se la permenenza in Classe è inferiore al n. di 4 ore). 
 
Si sottolineano, al riguardo, le previsioni del Protocollo anti-Covid che avvalorano tale 
opzione metodologica di azione E CHE TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E’ 
OBBLIGATO A RISPETTARE :  

 La distanza fra la cattedra e i banchi è di due metri ed il docente non ha contatti 
ravvicinati e diretti tra i banchi; 

 Lo stesso mantiene la mascherina per l'intera durata della lezione e non consuma pasti 
con il gruppo classe (ad es. ricreazione ).  

 Nel corso dell'attività scolastica è assicurata l' aerazione dei locali garantendo un 
ricambio d'aria periodico e fr equente . 

 
Si sottolineano, al riguardo, le previsioni del Protocollo anti-Covid che avvalorano tale 
opzione metodologica di azione E CHE TUTTI GLI STUDENTI SONO OBBLIGATI A 
RISPETTARE IN PRESENZA: 

 Distanziamento tra i banchi è di un metro 
 Mascherina per l'intera durata della lezione SENZA consumare pasti  

 
Tivoli, data del Protocollo 
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