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Roma, 23 Febbraio 2022 

Circ 349 

 

                                                            Agli studenti della 5E IPAI - sede  Corso Vittorio – Sede LungotevereTestaccio 

                                    Alle famiglie degli studenti della 5E IPAI – sede Corso Vittorio – Sede Lungotevere Testaccio 

        A tutto il personale scolastico 

                                                                                                     Sede Corso Vittorio – Sede Lungotevere Testaccio 32 

 

                                                               
 

 

Oggetto: Misure precauzionali Anticovid19 - Un caso di positività nella classe 5E IPAI – Sede Corso Vittorio -

Sede lungotevere Testaccio 

 

Si comunica ai diretti interessati che è stato notificato in data 23 febbraio 2022 un caso di positività al 

Covid19 nella classe 5E IPAI. 

Ai sensi della recente normativa, riportata nella circolare n. 211, si comunicano alle famiglie e agli studenti 

interessati le seguenti indicazioni: 
 

− Dal giorno 24 Febbraio 2022 è assicurata la didattica in presenza agli alunni che dovranno indossare il 

dispositivo 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; si ricorda inoltre che gli studenti dovranno dotarsi autonomamente di mascherine FFP2. 

 

− Dal giorno 24 Febbraio 2022 gli alunni sono in regime di Auto-sorveglianza che prevede l’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5o giorno. E’ prevista l’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 stretto con 

soggetti confermati positivi al Covid19. 

 

 

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

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 
 Firma autografa sostituita a mezzo 
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