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ATZARA, 15/02/2022
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE SCOLASTICO

SCUOLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO
ORTUERI
CIRCOLARE 161
OGGETTO: COMUN ICAZIONE NUOVO CASO DI POSITIVITA’
Con la pres ente si comunica di aver ricevuto no tizia di un caso di positività nella classe
terza della s cuola secondaria di primo gr ado di Ortueri. Essendo in vigor e dal 05 Febbr aio
le nuove misure stabilite dal Decr eto Legge n°05 del 04/02/2022 si ricorda che
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 data del contatto con
l’ultimo caso di positività (quindi utilizzo mascherine ffp2 sino al 24/02/2022 ), in regim e
sanitario di Auto sorveglianza per 5 giorni (per verificare la compars a di alcuni
eventuali sintomi). Se compaiono sintomi:
- Obbligo di effettuar e un test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla
prima comparsa dei sintomi.
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto.
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione.
In relazione ai casi di positività della classe s econda comunicati con circolar e 160, essendo
intercorsi tra il pr imo e il secondo caso più di cinque giorni , analogamente alla classe
terza, la seconda prosegue le attività in pr esenza con l’utilizzo di mascher ine ffp2 fino al
decimo giorno successivo alla data del contatto con l’ultimo caso di positività (quindi
utilizzo mas cher ine ffp2 sino al 24/02/2022 ), in regime sanitario di Auto sorveglianza
per 5 giorni (con le stesse indicazioni in mer ito alla comparsa eventuale di sintomi ).
Per il personale si applica la misur a sanitar ia dell’Auto -sorveglianza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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