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Mandatoriccio, 05/04/2022 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSE II sez.C 

Scuola SSIG – Plesso Calopezzati 

 

AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA CLASSE II sez.C 

Scuola SSIG – Plesso Calopezzati 

 

Al Sito web/Atti 

 

OGGETTO:Disposizioni a seguito positività alunno   Classe II sez. C Scuola  Secondaria di I 

grado  – Plesso Calopezzati – 2° caso.  

 

   Si comunica che in data odierna, 05/04/2022, sono stati comunicati n. 2 casi di positività tra gli 

alunni  frequentanti laclasse II sez. C della Scuola Secondaria I  grado,  plesso Calopezzati.  

 

Facendo riferimento alla recente normativa: 

- DL n. 24 del 24/03/2022- Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza;  

 

- Nota MI 410 del 29/03/2022 – Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste 

dal decreto-legge 4 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti 

con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2, 

 

SI DISPONE 

 

quanto previsto dai dispositivi legislativi   di cui sopra e riportato  nelle circolari interne Prot. N. 1754 

del 29/03/2022 e Prot. 1766 del 30/03/2022.  

 

Nello specifico:  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Soggetti interessati In assenza e fino a tre 

casi di positività 

 In presenza di almeno 

Quattro casi di 

positività 
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Alunni 

 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo 

chirurgico da parte degli 

alunni che abbiano 

superato i sei anni di età 

(è consentito l’utilizzo 

di 

dispositivi di maggior 

efficacia protettiva). 

 

Utilizzo di dispositivi di 

protezionedelle vie 

respiratorie di tipo FFP2 

da parte degli alunni che 

abbiano superato i seianni 

di età per 

diecigiornidall'ultimocont

atto con un soggetto 

positivo al COVID-19. 

 

Personalecheprestaservizionellac

lasse 

 

 

Utilizzo di dispositivi di 

protezionedelle vie 

respiratorie di 

tipochirurgico (è 

consentito 

l’utilizzo di dispositivi di 

maggiorefficaciaprotetti

va). 

 

 

Utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 

per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con 

un soggett opositivo al 

COVID-19. 

 

 

 

Si esplicita, inoltre, che: 
 

Secondo quanto previsto dalla normative vigente, le mascherine FFP2 saranno fornite 

gratuitamente in presenza di almeno 4 casi di positività. 
 

 

Tanto per il seguito di competenza.  

 

 La Dirigente Scolastica 

  Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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