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           Al D.S.G.A. 

Ai docen. della classe 2^A 

della scuola Secondaria  

Ai genitori degli alunni della classe 2^A 

della scuola Secondaria 

Al personale A.T.A. 

Agli a9 

Al sito web 

OGGETTO: TRASMISSIONE INDICAZIONI ASUR PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 2^A 
DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Con la presente si trasmettono alle SS. LL. le indicazioni del DdP dell’Azienda Sanitaria Locale 
Asur Marche A.V.3. 
Essendo stato rilevato un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure 
cautelative: 

• L’ a9vità dida9ca verrà svolta in presenza, con l’obbligo di indossare disposi.vi di protezione delle 
vie respiratorie di .po FFP2 per almeno 10 giorni; 

• Per il consumo della merenda dovrà essere rigorosamente rispettata una distanza 
interpersonale di almeno due metri; 

• La misura sanitaria disposta dal DdP è di auto sorveglianza, che prevede: “l’obbligo di indossare 
disposi.vi di protezione delle vie respiratorie di .po FFP2 per almeno 10 giorni dall’ul.ma 
esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effeQuazione di 
un test an.genico rapido o molecolare per la rilevazione dell’an.gene Sars-Cov-2 alla prima 
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comparsa dei sintomi e, se ancora sintoma.ci, al quinto giorno successivo alla data dell’ul.mo 
contaQo streQo con sogge9 conferma. posi.vi al Covid 19.” 

È garan.ta la possibilità di effeQuare gratuitamente i test an.genici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia 
presso le struQure sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di 
medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Nicoletta Ambrosio)

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
U.O.C.  ISP PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE 
E CRONICO-DEGENERATIVE  
Dire9ore: Franca Laici  

Macerata, 08/01/2022 
Ai genitori degli Alunni 

OGGETTO: Comunicazione caso posi<vo Covid-19, IC R. Sanzio P. Potenza Picena, S. Sec. di 1° grado, Classe 2A, ID 
445066 

Si comunica che nella scuola dei Vostri figli c’è stato un caso posi<vo al tampone Covid-19. 

Come da Circolare del Ministero della salute 0011 del 08/01/2022 avente per oggeOo “Nuove modalità di 
ges<one dei casi di posi<vità all’infezione al Sars Cov 2 in ambiente scolas<co – Prime indicazioni opera<ve”,  

si comunica che 

nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con un caso di posi<vità nella classe vengono disposte le 
seguen< misure:  

• aWvità didaWca in presenza, con l’obbligo di indossare disposi<vi di protezione delle vie respiratorie di 
<po FFP2 per almeno 10 giorni; 

• si raccomanda di non consumare pas< a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri; 

• misura sanitaria: auto sorveglianza, che prevede: “l’obbligo di indossare disposi<vi di protezione delle vie 
respiratorie di <po FFP2 per almeno 10 giorni dall’ul<ma esposizione al caso. Il periodo di Auto-
sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effeOuazione di un test an<genico rapido o molecolare per 
la rilevazione dell’an<gene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintoma<ci, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ul<mo contaOo streOo con soggeW conferma< posi<vi al Covid 19.” 

Inoltre, per la popolazione scolas<ca delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – 
sorveglianza, è garan<ta la possibilità di effeOuare gratuitamente i test an<genici rapidi (T5) sia presso le farmacie 
sia presso le struOure sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di 
medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

Dis<n< salu<. 

  

 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 
Sede legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona C.F. e P.IVA  02175860424 sito internet: www.asur.marche.it 

Area Vasta n.3 
Sede Amministrativa: Via Annibali, 31/L - 62100 Piediripa di Macerata. – Tel. 0733/25721 – Fax 0733/2572710  
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