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CIRCOLARE N. 261 

 

- Ai Docenti della 2D 

- Ai Genitori della 2D 
- Al DSGA 

- Sito web 

 

OGGETTO: Attuazione del DL n.1 del 7 gennaio 2022. Classe 2D – Via santa 

Barbara 

 
In riferimento alla gestione dei casi di positività a scuola previsti nella circolare 

237, visto quanto disposto in via definitiva dal Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e dalla 

Nota congiunta Prot. 11 dell’8.01.2022 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali del M.I. e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, considerato che il 

giorno 13 gennaio 2021 era presente a scuola una studentessa della classe in oggetto che 

successivamente è risultato positivo al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2, si 

Dispone 

• l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni a tutti gli studenti e personale scolastico durante tutte le ore delle 

attività didattiche. 

• L’attivazione per tutti gli studenti della classe della misura sanitaria dell’auto-

sorveglianza con l’obbligo di consultare il proprio pediatra/medico di famiglia; 

• per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe 

del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, l’applicazione della misura 

sanitaria dell’auto-sorveglianza mediante consultazione del medico di medicina generale 

di famiglia. 

 

Infine tutti i docenti devono riorganizzare le attività didattiche affinchè, quelle nelle quali non è 

possibile effettuarle con la mascherina indossata (per esempio le attività di educazione fisica in 

palestra, utilizzo di strumenti a fiato in musica, ecc.) devono essere sostituite con altre. 

 

Il docente coordinatore della classe è tenuto ad avvisare gli studenti e le loro famiglie della 

presente circolare e a postarla nel registro elettronico accertandosi della presa visione 

 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 

sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ ed invio alla mail personale. 
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Ruvo di Puglia, 14/01/2022  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


