
 

Agli studenti e alle studentesse  

classe 1^ sez. A Scuola Secondaria di primo grado  

 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

degli studenti e delle studentesse  

classe 1^ sez. A Scuola Secondaria di primo grado  

 

Al personale docente 

assegnato alla classe 1^ sez. A Scuola Secondaria di primo grado  

  

Al personale ATA 

 

 Al Dipartimento di Prevenzione  

Medicina Legale ASP Paola  

medicinalegale.paola@aspcs.gov.it 

  

Agli atti  

 

Oggetto: disposizione misura sanitaria di Auto-sorveglianza  classe 1^ sez. A Scuola Secondaria di primo grado.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.25 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 riguardante le attribuzioni del Dirigente Scolastico in materia di 

organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico per la sicurezza sul lavoro;  

VISTO il decreto legge n. 1 del 7-1-22 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

VISTA la nota del Ministero della salute n. 11 dell’8-1-22 circa “Nuove modalità di gestione dei casi 

di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 

CONSIDERATA l’esigenza prioritaria di tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico;  

PRESO ATTO della segnalazione di un caso di positività nella classe 1^ sez. A della Scuola Secondaria di primo 

grado di questo Istituto Comprensivo, acquisita agli atti con prot. n. del 19 gennaio 2022; 

 

DISPONE 
 

in attesa delle indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione di competenza, l’applicazione della 

misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza per gli studenti e le studentesse e il personale docente della classe 

1^ sez. A della Scuola Secondaria di primo grado, ad eccezione del soggetto risultato positivo. 

 

La suddetta misura sanitaria prevede quanto di seguito specificato: 

 l’attività didattica continua in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, quindi, 

fino al 28 gennaio 2022. Se compaiono sintomi riconducibili al Covid-19, è necessario effettuare 
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un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. Se i sintomi 

persistono, è necessario effettuare un secondo tampone il quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.  

 

In caso di positività è assolutamente necessario informare il Dirigente scolastico che provvederà ad 

attivare le successive misure di prevenzione.  

 

In osservanza delle indicazioni pervenute con nota congiunta da parte del M.I. e Ministero della Sanità, al 

fine di consentire la distanza interpersonale di almeno 2 metri al momento della consumazione della 

merenda, gli alunni effettueranno la pausa ricreativa esclusivamente all’esterno o in spazi che possano 

garantire l’adeguato distanziamento. 

Qualora non potranno essere rispettate le suddette indicazioni, in via precauzionale, gli alunni non 

potranno consumare la merenda. 

 

In attesa di ricevere rifornimento di mascherine FFP2 dal Ministero, le famiglie avranno cura di fornire i 

propri figli dei dispositivi richiesti. 

 

Si chiede la massima collaborazione dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale in ordine alla 

quotidiana verifica dello stato di salute dei propri figli e, in presenza di sintomi, di informare 

immediatamente il proprio Medico o Pediatra.  

 

Si comunica, inoltre, che è stata effettuata la sanificazione dell’aula interessata e dell’intero piano inclusi i 

servizi igienici. 

 

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile riportare quanto specificato nella 

Nota Interministeriale n. 11 dell’08/01/2022 relativa a “ nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 

indicazioni operative”:  

 

 il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:  

“è fatto 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 giorno 5. 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 Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della 

Salute 0060136- 30/12/2021)”. 

   

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica  
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei 

contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare 

gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie 

autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano 

ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.                                                                                 

                                                                                      

                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           Ersilia Siciliano 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

   comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 
 
 

 


