
 

 

 

 

 

 

PROT.  N.726       APRIGLIANO, 16 febbraio 2022 

 

Al sito web- sezione Emergenza Coronavirus 

Atti 

 

AVVISO EMERGENZA COVID 19  

 

Viste le comunicazioni pervenute dal 14/02/2022 fino ad oggi riguardo ai casi di positività di alunni 

frequentanti il Nostro Istituto, 

SI COMUNICA 

 

Che per le classi 1 primaria Vico, 5 primaria Vico, 1 secondaria Grupa, 2 secondaria Grupa sono disposte le 

seguenti misure, secondo il DL 4/2022: 

 

Didattica Scuola primaria: 

• Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con 

l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo 

giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è 

obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora 

sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Didattica Scuola secondaria di I e II grado: 

• Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di 

mascherine ffp2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato. 

 

Per il personale scolastico si rinvia alle misure sanitarie previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 

07/02/2022. 

 

Le mascherine FFP2 verranno fornite dalla scuola al personale scolastico e agli alunni per il periodo previsto 

fino ad esaurimento scorte, nel numero di una al giorno.  

 

Le classi interessate vengono, inoltre, avvisate dai Coordinatori di Classe/Sezione tramite dispositivo del 

Dirigente Scolastico inviato con apposita e-mail al Coordinatore stesso. 

Il Dirigente Scolastico 
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      firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 
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