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Al DSGA   

Ai Docenti della classe I    

della Scuola Sec. I grado di Rivello   

Al Rappresentante della classe I  

della Scuola Sec. I grado di Rivello   

Al personale ATA – Scuola Sec. I grado di Rivello   

p.c. Al Sindaco del Comune di Rivello  

Al sito web –sez. Home Page   

All’Albo on line –sez. Avvisi   

   

Oggetto: comunicazione di n. 1 caso di positività tra gli alunni della classe I Sec. I grado di Rivello.   

Si comunica che è stato riscontrato in data odierna n. 1 caso di positività tra gli alunni della classe in oggetto. 

In applicazione delle disposizioni ministeriali (nota MI n. 11 del 08/01/2022) per quanto attiene alla Scuola 

Secondaria di I grado 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;    

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.    

Il personale che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, rispetta la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.    

La consumazione del pasto per la predetta classe nei prossimi 10 gg nelle giornate del martedì e del giovedì 

avverrà alle ore 12.00 come da accordi intercorsi con l’Ente Comunale di attivazione del predetto turno al fine 

di garantire il distanziamento di 2 m previsto dalla normativa sopra menzionata.   

Il DSGA provvederà per il tramite del personale ausiliario alla sanificazione della classe, dei servizi e degli 

spazi comuni del piano in oggetto.   

Distinti saluti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Prof.ssa Dorotea ODATO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli                                                                                                                      

effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93  




