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          Roma, 21 febbraio 2022 

 

 

Agli studenti della 2A SS - sede Via Galvani, 6 

 Alle famiglie degli studenti della 2A SS - sede Via Galvani, 6 

A tutto il personale scolastico 

 Sede Via Galvani, 6 

 

Circo  345 

 

 

Oggetto: Misure precauzionali anticovid19 per 2 casi di positività nella classe 2A SS - Sede Via 

Galvani, 6 
 

 

Si comunica ai diretti interessati che è stato notificato in data odierna un secondo caso di positività al 

Covid19   nella classe 2A SS. 

Ai sensi della recente normativa, riportata nella circolare n. 307 si comunicano alle famiglie e agli studenti 

interessati le seguenti indicazioni: 

 

 per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure 

di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID-19. Per tali alunni, si applica il regime sanitario di autosorveglianza: oltre ad indossare la 

mascherina FFP2 per almeno 10 giorni, essi effettuano un test alla prima comparsa di sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ ultimo contatto; 

 

 per gli altri alunni, si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e il 

regime sanitario di  quarantena precauzionale per la durata di 5 giorni . Al rientro a scuola, tali 

alunni esibiranno test antigenico o molecolare negativo, in linea con quanto previsto dalla Circolare 

del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022. 

 

 

Per il personale scolastico interessato si applica la misura dell’Auto-sorveglianza 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa Rosaria Perillo) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


