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Comunicato n. 79       Ai  

Genitori, Studenti e Docenti 

 

pubblicato nel sito web di Istituto 

 

 

 

OGGETTO:  Prevenzione della diffusione Covid-19 - Disposizioni per lo svolgimento delle lezioni  

 in presenza per le classi in autosorveglianza a seguito dell’emersione di un caso di 

            positività  

 
 

Qualora nelle classi dell’Istituto dovesse essere segnalato un caso di positività tra gli studenti, per i dieci 

giorni successivi alla notifica del caso si attuano le disposizioni come da Decreto-Legge 7 gennaio 2022, 

n.1 approvato dal Consiglio dei Ministri su “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, entrato in vigore lo 

scorso 08/01/2022, dove all’art.4 tratta la “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo”: 

- l’attività didattica prosegue in presenza, con l’obbligo per tutti di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in via continuativa per almeno 10 giorni; 

- misura sanitaria: auto-sorveglianza; 

- svolgimento della ricreazione in zona separata dalle altre classi, e durante l’assunzione del cibo, 

con mascherina abbassata, obbligo di mantenere una distanza di almeno 2 metri. 

 

Di tale situazione verrà data tempestiva comunicazione alle classi interessate (genitori, studenti e 

docenti) tramite l’Agenda del registro elettronico, a cura del referente Covid di Istituto su disposizione 

del Dirigente Scolastico. 

 

I docenti sono tenuti a controllare il rispetto delle disposizioni di cui sopra da parte degli studenti. 

 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione. 
 

 

 

Conegliano, 13 gennaio 2022  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Maria Chiara Massenz 

 


