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Roma, 11 aprile 2022 

 

Ai docenti della classe 2A OD 

Agli studenti della classe 2A OD 

Alle famiglie degli studenti della classe 2A OD 

 

 

 

Circo 450 

 

 

Oggetto: Misure precauzionali anticovid19 per un caso di positività nella classe 2A OD - Sede Via 

Galvani, 6 

 

Si comunica ai diretti interessati che è stato notificato in data odierna un caso di positività al Covid19 nella 

classe 2A OD. 

Ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022 e della nota del Ministero della 

Salute n. 18665 del 30 marzo 2022, si comunicano alle famiglie e agli studenti interessati le seguenti 

indicazioni: 

 

- Dal giorno 11 aprile 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 11 aprile 2022 gli alunni sono in regime di autosorveglianza che prevede: obbligo di 

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

dall’ultima esposizione al caso. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 

suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2, è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico 

o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 

ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

 

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

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.sa Adalgisa Maurizio) 

                                                                                                         * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

 

 

 


