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-Ai Docenti e ai Genitori degli alunni  

della classe 2 A Scuola Secondaria di I Grado di Garaguso 

 

- Al Gestore del servizio della Mensa Scolastica 

tramite il Responsabile del Settore Scuola del Comune di Garaguso 

 

 

Circolare n.93 

 

Oggetto: Comunicazione casi di positività per ricerca SARS Cov-2 alunno nella classe 2 A Scuola Secondaria 

di I Grado di Garaguso  

 

La scrivente comunica di essere venuta a conoscenza della positività al Covid-19 di un alunno frequentante 

la classe 2 A della  Scuola Secondaria di I Grado di Garaguso. 

 

Come da circolare MI n. 11 dell’08.01.2022  nella SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI 

MISURE:  

 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 

 • attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta 

una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 

Non potendo garantire la distanza di due metri durante per la consumazione del pasto, la mensa è sospesa 

fino al 27.01.2022: gli alunni andranno a pranzo a casa alle 13.30 e rientreranno alle 14.30 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

 

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, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura 

sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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