
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 
Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 

Ai docenti della classe III U 
della Scuola secondaria di primo grado 

di Banzi 

Ai genitori/tutori degli alunni classe III U 
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di Banzi 

Alla DSGA 

Al personale ATA 
della Scuola secondaria di primo grado 

di Banzi  

Albo 

Sito web 

Oggetto: Disposizione classe III U Scuola secondaria di primo grado di Banzi - 19 febbraio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

 
COMUNICATA mediante email prot. 1411 del 19/02/2022 l’esistenza di un caso di positività al Covid-19 

nella classe III U della Scuola secondaria di primo grado di Banzi; 

CONSIDERATA la necessità di preservare e tutelare la salute di tutti gli alunni e le alunne e del personale 
e di attuare i protocolli; 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 6 dal Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in 
materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”:  
nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel 
sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:  

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività 
didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto 
confermato positivo al COVID-19; 

CONSIDERATO che il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza 
termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 
per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto 
con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (Circolare del Ministero della Salute del 
30/12/2021 e del 08/01/2022); 
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DISPONE 

a solo scopo precauzionale per la classe III U della Scuola secondaria di primo grado di Banzi a partire da 

lunedì 21 febbraio 2022, 

1. che l’attività didattica continui in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni successivi alla data dell'ultimo 

contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19 (termine giovedì 24 febbraio 2022); 

2. che non sarà possibile fino a giovedì 24 febbraio 2022 consumare pasti a scuola durante la 

ricreazione, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno 

due metri. I docenti valuteranno l’opportunità o meno di consentire la ricreazione 

garantendo la vigilanza sul rispetto della distanza di almeno due metri tra gli alunni; 

3. per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. Il periodo di auto-sorveglianza 

previsto è di cinque giorni. Durante questo periodo deve essere eseguito un test antigenico 

rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. Se il soggetto risulta ancora 

sintomatico il tampone deve essere ripetuto nuovamente al quinto giorno successivo alla 

data dell'ultimo contatto stretto con il positivo. Per chi resta asintomatico il periodo di auto-

sorveglianza termina al quinto giorno senza obbligo di sottoporsi a un tampone. 

 

Si raccomanda a tutto il personale di rispettare e far rispettare tutte le misure di sicurezza messe in atto da 

questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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