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- Ai Sig. Genitori/Tutori degli alunni della classe I A della Scuola Secondaria di I grado di  San Lorenzo  

- Ai Docenti della classe I A della Scuola Secondaria di I grado di  San Lorenzo 

- Al Comune di San Lorenzo Maggiore 

- e pc al DSGA 

- Al Sito Web  
 

   

In seguito alla comunicazione con la quale una famiglia ci informa di un caso accertato di positività 

al Covid 19 riguardante il figlio, alunno della classe I A della Scuola Secondaria di I grado di San 

Lorenzo Maggiore, in base alla nuova normativa, (art. 4 Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022), si 

precisa quanto segue: 

 - le attività didattiche proseguono in presenza; 

-  tutti gli alunni e i docenti della classe interessata sono tenuti ad indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto stretto in tutti gli ambienti 

frequentati, a non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri e ad osservare 5 giorni di auto - sorveglianza in cui va monitorata 

con particolare attenzione l’eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse,…). Alla 

prima eventuale comparsa dei sintomi, bisognerà effettuare un test rapido o molecolare, avvertendo 

tempestivamente la scuola in caso di positività. 

 Si raccomanda a tutti i soggetti in auto - sorveglianza di limitare le frequentazioni sociali e le altre 

attività di comunità (per es. attività sportive di gruppo, frequentazioni di feste, assembramenti, visite 

a soggetti fragili) e di mantenere in modo rigoroso il distanziamento fisico e l’uso della mascherina 

incontrando altre persone oltre i familiari conviventi. 

 
 

                                                                                                                            Angelo Melillo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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