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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24;
della Circolare Ministero della Salute 19680 del 30103122;
le Indicazioni per la mitigazione del covlD- l9 in ambito scolastico - Nota MI
il Vademecum di cui alla Nota MI I199 del2g/08/2022;
la Circolare Ministero della Salute 37615 del3l/0g12022;

1998 del 19108/2022;

considerata la rilevazione, in data 2t"- tt'ft di un caso positivo nella classe, rinviando a quanto di eventualerispettiva competenza del Ddp/ASL,

DISPONE
rluanto segue:

I
Contatto

In attesa della consegna.ifornitura delle mascherine FFP2 da parte della scuola,/Ml, sarà cura degli alunni dotarsi
della stessa (in mancanza non si potrà partecipare alle lezioni).

Tanto per quanto di propria competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Manica
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CASISTICA

ntatto stretto caso
positivo Covid

INTERESSATI ATTIVITA' DIDATTICA MISURE SANITARIE

Allievi frequentanti la stessa
classe del caso positivo

Obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di

tipo FFP2 per 10 giorni
dall'ultimo contatto con un

soggetto positivo al COVID-19

Uttimo contano ?.1 .i.1-.?.r ...

Auto-sorveglianza

Se si manrfestano sintomi suggeslivi di
possibile infezione da Sars-Cov-2, è

raccomandata I'esecuzione immediatd di
un test antigenico o molecolare che in

caso di risultato negatwo va rirytuto, se
ancora sono presenti sinlomi, al 50

giorno successivo dall'ultimo contatto.
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