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Agli studenti della classe 2 F linguistico e ai loro genitori 

Ai docenti 

A tutto il personale 

 
RE 
Web 

                                                                            Circ. n. 157 

 

Oggetto: presenza di caso positivo COVID - classe 2 F linguistico. 

 
Si comunica che, a seguito di segnalazione di positività di uno studente della classe in 

oggetto, vengono disposte le seguenti misure per gli allievi frequentanti la stessa classe, 

come da nota congiunta del Miur e del Ministero della salute n. 11 dell’8 gennaio 2022: 

 
 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. 

 

 misura sanitaria - auto sorveglianza, che prevede: 
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (Circolare del Ministero 

della Salute 0060136- 30/12/2021); 

non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 

gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 

2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. 

 

Si rimane in attesa delle indicazioni della ASL RM 2, allertata per la segnalazione del 
caso di positività. 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ComunicazioneCasoPositivo2FLing.docx 

http://www.arangioruiz.edu.it/
mailto:RMTD030005@istruzione.it
mailto:RMTD030005@pec.istruzione.it

	Agli studenti della classe 2 F linguistico e ai loro genitori
	Oggetto: presenza di caso positivo COVID - classe 2 F linguistico.
	Si rimane in attesa delle indicazioni della ASL RM 2, allertata per la segnalazione del caso di positività.

