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Scilla, 29 gennaio 2022 

 

Ai Sigg. Genitori e Docenti della classe II B 

della Scuola Secondaria di I grado “G.Minasi” 

e p.c.  

Al Referente Covid d’Istituto 

Al personale ATA  

 

Al Sito web  

 

OGGETTO: comunicazione caso positivo – Scuola Secondaria di I grado classe II B “G.Minasi” 

Si comunica alle SS.LL. che in data odierna per le vie brevi è pervenuta a questo ufficio, da parte della 

famiglia interessata, la segnalazione di positività di un minore frequentante la classe II B della Scuola 

Secondaria di I grado “G. Minasi”. Lo studente risulta avere frequentato sino a mercoledì 26 gennaio 2022 

e avere accusato sintomatologia da giovedì 27 gennaio 2022. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si dispone, fino ad eventuale ulteriore 

indicazione da parte della competente autorità sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota 

ministeriale prot. n. 11 dell’08/01/2022: 

• 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. 

La prevista misura sanitaria è il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza (della durata di 5 giorni) 

consistente in:  

• Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso positivo 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, è prevista 

l’attivazione della misura sanitaria precauzionale dell’auto-sorveglianza (della durata di 5 giorni). Il 

suddetto personale pertanto dovrà: 

- Prestare servizio in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

- In caso di sintomatologia, effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa 

dei sintomi e, se ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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