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CIRCOLARE N. 145 

 
Oggetto: disposizioni per la gestione di positività al SARS-CoV-2 per la classe in indirizzo 

 
 

Considerati gli aggiornamenti normativi introdotti dall’art. 6 del D.L. n.5/2022, a seguito di positività al SARS- 
CoV-2 nella classe in indirizzo, si dispone la prosecuzione dell’attività didattica in presenza per tutti i soggetti 
non interessati da provvedimenti, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 
sia da parte degli alunni che di tutto il personale in servizio nella classe, fino al giorno 5 marzo 2022 compreso. 
Il personale in orario nella classe nei giorni 22 e/o 23 e/o 24 c.m. è tenuto a utilizzare i dispositivi FFP2, fino 
alla medesima data, anche durante l’eventuale servizio in altre classi. 

Il personale ausiliario distribuirà le mascherine FFP2 della scuola a ciascun alunno e a ciascun docente della 
classe in base al numero dei giorni di lezione previsti fino al 5 marzo. 

Resta comunque fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

È fatto obbligo di effettuare un test diagnostico alla prima eventuale comparsa di sintomatologia compatibile 
con l’infezione da SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto. Il test è gratuito per gli alunni delle scuole primarie ai sensi del D.L. n.4/2022. Per eventuali 
informazioni in merito e per assistenza rivolgersi al medico curante o al farmacista di fiducia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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