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Rocca di Papa 13/01/2022

Ai Genitori degli alunni
Classe I A Scuola Secondaria
Ai Docenti Interessati
Al sito web
OGGETTO: Comunicazione caso positivo Classe IA Scuola Secondaria
A seguito della comunicazione di positività al Covid
Covid-19
19 ricevuta di un alunno della classe 1 A della
Scuola Secondaria di I Grado di questo Istituto, si informano quanti in indirizzo che la ASL ha sottoposto
ad autosorveglianza i contatti del caso suddetto.
Si informa inoltre che in base alla nuova normativa di prevenzione del Covid
Covid-19 nelle scuole
secondarie di primo grado se vi è 1 caso di positività nella classe, si mantiene la didattica in presenza e si
applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di masch
mascherine
erine di tipo FFP2 (che devono essere fornite dai genitori
in quanto non ancora fornite dalla struttura commiss
commissariale) per almeno 10 giorni e si raccomanda di non
consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno
due metri;
Infine si ricorda che tramite prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta si può fare il test antigenico rapido gratuito, sino al 28 febbraio 2022, presso le
farmacie autorizzate a questo servizio di tracciamento dei contagi.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Cavaliere
firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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