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Istituto Comprensivo
“Dellisanti-Alighieri-Spalatro”
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713 - CU UFHZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/ - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

Alle Studentesse e agli Studenti
Classe 3^ D - Secondaria di I grado
Alle loro Famiglie
Ai Docenti
Ai Referenti Covid
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web
Al Registro Elettronico
Agli Atti
E p.c.
Al sig. Sindaco di Vieste

OGGETTO: indicazioni didattiche e sanitarie a seguito di comunicazione di accertata positività al
tampone COVID-19 di alunno della classe 3^ D - Scuola Sec. di I grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021;
Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1
Vista la nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione n. 11 del 8/01/2022;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022;
Vista la comunicazione pervenuta oggi 17 gennaio 2022, relativa alla positività al tampone COVID-19
di alunno presente nella classe 3^ D Scuola Secondaria di I grado del Plesso “Spalatro”;
Sentito il DdP dell’ASL di competenza;
DISPONE

per gli alunni e i docenti della classe 3^ D della Scuola Secondaria di I grado, l’attivazione delle
seguenti misure:
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•

Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 fino a giovedì 27 gennaio p.v.;

•

Misura sanitaria: Auto–Sorveglianza.

L’auto-sorveglianza è il monitoraggio costante del proprio stato di salute per rilevare eventuali
sintomi riferibili al Covid-19.
I soggetti posti nel regime precauzionale dell’auto-sorveglianza dovranno obbligatoriamente
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso positivo. L’auto-sorveglianza termina al 5° giorno.
Nel caso in cui insorgano sintomi afferenti al Covid-19, occorrerà informare il proprio medico di
medicina base o pediatra di libera scelta per concordare le misure sanitarie da attuare, tra cui
l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare.

Si ritiene opportuno precisare che il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, all’art. 5, introduce, fino al 28 febbraio
2022, per la popolazione scolastica della Scuola Sec. di I grado, in regime di auto–sorveglianza, la
possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie, sia presso
le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di
medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Si raccomanda fino al 27 gennaio 2022, di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere
mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO

