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Circolare N.222                                                                                                                              

                                                                                   Messina, 01/04/2022      

                                                                   

Ai docenti della classe 3E - Scuola SECONDARIA dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” 

Al DSGA 

Ai genitori degli studenti della classe 3E  

Al Sito 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DI ALMENO QUATTRO CASI 

COVID DELLA CLASSE 3E - SCUOLA SECONDARIA 

 

Si comunica che, a seguito della presenza di almeno quattro casi positivi  al 
Covid19, la classe 3E della scuola secondaria, ai sensi dell’art.9 del D.L. n. 24 del 24 

marzo 2022, attuerà misure di Auto Sorveglianza dal 01/04/20220 al 1/04/2022. 

 

Misure precauzionali per la Secondaria di primo grado 

 

 

 In assenza/ fino a tre casi  Almeno quattro casi 

Alunni Util izzo di disposit ivi di protezione delle vie 

respiratorie di t ipo chirurgico da parte degli 
alunni che abbiano con più di sei anni di età  

(è consentito l ’uti l izzo di disposit ivi di 
maggior eff icacia protettiva)  

Util izzo di disposit ivi di 

protezione delle vie 
respiratorie di t ipo FFP2 

da parte degli alunni per 
dieci giorni dall ’ult imo 
contatto con un soggetto 

posit ivo al COVID - 19 

Personale che 

presta servizio 

nella classe 

Util izzo di disposit ivi di protezione delle vie 

respiratorie di t ipo chirurgico (è consentito 

l ’uti l izzo di disposit ivi di maggior eff icacia 
protettiva) 

Util izzo di disposit ivi  di 

protezione delle vie 

respiratorie di t ipo FFP2 
per dieci giorni dall ’ult imo 

contatto con un soggetto 
posit ivo al COVID - 19 

 

 



 

 

Si raccomanda, nei dieci giorni successivi all’ult imo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa 

dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno dall’ult imo contatto, 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati 
abilitati, o un test antigenico autosomministrato (in quest’u lt imo caso l’esito 
negativo sarà attestato con una autocertif icazione)  

 

                                                                                         

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                                     Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/9 

 


