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CIRCOLARE N. 289 

 

 
     Ai genitori degli alunni della classe 4 G PIA 

 Scuola   Secondaria di Secondo   Grado  

    Al Consiglio di classe della 4 G PIA       

    Alle studentesse ed agli Studenti 

    Agli Atti 

    Al R.E. 

Oggetto: Disposizioni preventive di AUTOSORVEGLIANZA per un caso di positività 

nella classe 4 G PIA 

Si comunica che in data 12/03/2022 è stato comunicato un caso di positività tra gli 

alunni    della 4 G indirizzo PIA. 

Preso atto delle novità introdotte dall’art. 6 del DL N° 5 del 04 febbraio 2022 e della 

nota della Regione Lazio 114861 del 05 febbraio 2022 , 

Si sono immediatamente attivate le comunicazioni con la Asl Roma5– Equipe AntiCovid e 

in attesa di riscontro dell’Autorità Sanitaria Competente, si adottano le disposizioni previste 

del DL N° 5 del 04 febbraio 2022, avente ad oggetto: ” 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”, che si richiamano di seguito: 

 
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   5 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. 

 

Il personale (della scuola ed esterno), che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 
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positivo per meno di 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso  

deve inviare tempestivamente un’autodichiarazione alla mail istituzionale della scuola, mettendo  

in copia conoscenza il dirigente scolastico e il referente covid. 

 

 

 

 

Tivoli, data del Protocollo 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


