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SCUOLA SECONDARIA PLESSO DI CAPRANICA  

CLASSE 1 A 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 153 

OGGETTO: Caso di positività nella classe. Disposizioni. 

   Si comunica che in data 21 gennaio 2022, è stato riscontrato un caso di positività 

tra gli alunni della classe 1A scuola Secondaria plesso di Capranica. Si adottano 

pertanto le disposizioni previste dalla Nota congiunta MI e MS prot. 11 del 8 gennaio 

2022, avente ad oggetto: ”Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 

2022, n. 1 – prime indicazioni operative”, che si richiamano di seguito: 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

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; la 

ricreazione verrà effettuata per file alterne a scacchiera; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

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. 

- Gli alunni dell’Indirizzo musicale ai quali è stato concesso di consumare il pasto a scuola potranno 

continuare a farlo visto il numero esiguo dei ragazzi (4 contemporaneamente) e vista la possibilità 

di mantenere una distanza interpersonale superiore ai 2 metri. I collaboratori scolastici saranno 

tenuti alla massima sorveglianza di tale distanziamento. 

Capranica, 21/01/2022                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta 

                     (*) firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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