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Gioiosa Marea, 30-03-2022  

 

Ai docenti e al personale della II^A Primaria Gioiosa 

OGGETTO: Avviso Covid della classe II^A Primaria Gioiosa. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID 19, in 

particolare sui luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 

VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022; 

VISTO il decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4; 

VISTA la nota del MI del 01/02/2022; 

VISTO il decreto legge del 4 febbraio 2022, n. 5; 

VISTO la nostra comunicazione n.124 prot. 743 del 06/02/2022; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

CONSIDERATA la necessità di intervenire a tutela della salute di alunni e docenti, 

DISPONE 

 l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle  

vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. La data sarà 

comunicata agli alunni da parte del Coordinatore di Classe; 

 la misura sanitaria di AUTOSORVEGLIANZA per gli alunni della classe. È fatto comunque 

obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, 

o un test antigenico autosomministrato 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. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione. 

La misura dell’Auto-sorveglianza si applica anche al personale (della scuola ed esterno) 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. La pubblicazione del presente provvedimento vale come 
notifica agli interessati. 

 

 
F.to Per Il Dirigente Scolastico                                                                                                                               

Prof. Leon Zingales 

La II^ Collaboratrice 

Doc. Marino Maria Grazia 
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