
 

 

CIRCOLARE N. 186 
 

Rimini, 14/1/2022 
 
 

Agli alunni della classe II G 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico  
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 

Al referente della sede “Belluzzi”, prof. Forlivesi Marco 
Al DSGA, dott. Laurenzi Luciano 

 
 
 
OGGETTO: Prevenzione COVID - Caso positivo - Auto-sorveglianza classe II G 
 
 

Si comunica che si è avuto riscontro di un caso di positività per SARS COV-2 nella classe II G, 
che è risultato presente in periodo a rischio, nei giorni 12-13-14/1/2022. 

In base al D.L. 7/1/2022 ed alla nota 1218 Min. Istruzione-Min. Sanità dell’8/1/2022, in 
presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

1) 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, di propria dotazione, 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; 

• misura sanitaria: auto-sorveglianza; 
2) 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 regime precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione e di 
effettuare un attento monitoraggio delle proprie condizioni di salute per almeno 5 giorni. In assenza 
di sintomatologia non è necessario effettuare tamponi.  

La comparsa di sintomi, invece, comporta un pronto autoisolamento e l’effettuazione di un 
test antigenico rapido o molecolare su richiesta del medico curante. In caso di negatività il tampone 
va ripetuto al 5° giorno dall’ultimo contatto con la persona contagiosa se i sintomi persistono (si 
veda la circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021). 

 
L’ASPP-REFERENTE COVID 

Prof. Mauro Arcangeli 
 


