
 

24.01.2022                                       

 
Oggetto: Disposizioni per rilevaz

Caltagirone  

 

Con riferimento al D.L. del 7/01

dell’Istruzione, di concerto con il Minist

dall’Ufficio dell’emergenza Covid e del C

prot. 49481,  

 a seguito di rilevamento di un sog

quanto segue: 

- per gli alunni: 

 

✓ attività didattica: in presenza

FFP2 per almeno 10 giorni; s

mantenuta una distanza interper

✓ misura sanitaria: Auto- sorveg

 

- per il personale scolastico ed

 che ha svolto attività in pres

l’insorgenza del caso (24/0

indossare dispositivi di prot
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        Circ. n.180                                                Ai R

Ai coordi

levazione 2 positività da SarsCoV-2 classi 1 B- 5 C IP

/01/2022 art. 4, nonché alle nuove modalità di gesti

nistero della Salute, ovvero delle modalità di gestione de

l Commissario ad Acta, Assessorato alla Sanità della Regi

il Dirigente Scolastico DISPONE 

soggetto positivo rispettivamente nelle classi 1 B e 5 C 

nza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione d

; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a m

ersonale di almeno due metri; 

veglianza  

 ed esterno: 

resenza nella classe per almeno 4 ore, anche non continuat

/01/2022), si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveg

rotezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10

F.to Il D
Prof

Firma autografa

ai sensi dell’a

 
Ministero dell’Istruzione 
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Reg
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Responsabile e preposti 
sede IPSSEOA 

rdinatori di classe 1 B-5 C  

Ai consigli di classe  

Agli studenti 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Al sito web 

ISTITUTO  

C IPSSEOA –sede centrale-

stione dettate dal Ministero 

 dei soggetti positivi emanate 

egione Sicilia del 17/01/2022 

C IPSSEOA – sede centrale, 

e delle vie respiratorie di tipo 

meno che non possa essere 

uative, nelle 48 ore precedenti 

veglianza, nonché l’obbligo di 

 10 giorni. 

l Dirigente Scolastico 
rof.ssa Adele Puglisi 
afa sostituita a mezzo stampa 

ll’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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