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Circ. n.1592022/23

Santu Lussurgiu, 23.01.2023

Alla cortese attenzione
degli alunni e delle famiglie
al personale docente e ATA

classe 1^ e 2^Secondaria di 1°grado
Bonarcado

Alla DSGA
Atti-Sito

OGGETTO: Bonarcado-classi 1^C e 2^C Secondaria di 1°gr- contatto con positivo

Vista la comunicazione di un caso di positività entrato in contatto con  le classi 1^C e 2^C della Scuola Secondaria di
1°grado e con ultimo contatto con le classi  in data 20-01-2023; vista la Circolare del Ministero della Salute 0051961
del 31/12/2022,

quanto premesso visto e considerato
la Dirigente Scolastica dispone il rispetto di quanto previsto dalla normativa  che qui si ricorda:

- auto-sorveglianza per 5 gg per  verificare l’insorgenza di sintomi e nel caso effettuare un test di verifica.
- ricambio d’aria frequente (da applicarsi sempre)

Alunni

Utilizzo di dispositivi di  protezione delle vie  respiratorie di
tipo FFP2 per 5 gg dall’ultimo contatto

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano
sintomi suggestivi di possibile infezione da
Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un
test antigenico o molecolare per la
rilevazione di SARS-CoV-2.

Personale che  presta servizio nella classe

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per 5 gg dall’ultimo contatto

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano
sintomi suggestivi di possibile infezione da
Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di
un test antigenico o molecolare per la
rilevazione di SARS-CoV-2..

Personale Collaboratore Scolastico

Consegna le mascherine all’ingresso
Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati

Si raccomanda attenzione e rispetto delle disposizioni generali di precauzione.

Resta invariato nella maggior parte delle indicazioni il Vademecum_COVID_AS_22-23 del Ministero
(icsantulussurgiu.edu.it)
NB

SINTOMI DA RAFFREDDAMENTO
( Temperatura corporea
=/o inferiore A 37,5°C)

In caso di sintomi da raffreddamento sarà
possibile frequentare con l’utilizzo di una
mascherina chirurgica o FFP2.

http://www.icsantulussurgiu.edu.it/
https://www.icsantulussurgiu.edu.it/covid-circolare-del-ministero-della-salute-31-12-2022/
https://www.icsantulussurgiu.edu.it/covid-circolare-del-ministero-della-salute-31-12-2022/
https://www.icsantulussurgiu.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/MI_Vademecum_COVID_AS_22-23.pdf


Il  link alla circolare è visibile anche dal

PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA
La 1° collaboratrice
Prof.ssa Miriam Mastinu
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


