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Ai docenti delle classi I A, I B, III A e III B 
della Scuola secondaria di primo grado 

di Genzano di Lucania 

Ai genitori/tutori degli alunni delle classi I A, I B, III A e III B 
della Scuola secondaria di primo grado 

di Genzano di Lucania 

Alla DSGA 

Al personale ATA 
della Scuola secondaria di primo grado 

di Genzano di Lucania  

Albo 

Bacheche Istituzionali 

Sito web 

Oggetto: Disposizione classi I A, I B, III A e III B della Scuola secondaria di primo grado di Genzano di 

Lucania - 24 ottobre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

 
VISTA la comunicazione dell’Unità Speciale Covid Igiene e Medicina Preventiva assunta a prot. 

5405 del 17 settembre 2022 con la quale si comunica che: 
“per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni 
contenute nella Circolare 30 marzo 2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso COVID-19”, vale a dire: 

 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-
CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in 
presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto. 

 se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di 
possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un 
test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di 
risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto”; 

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 che ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. 19680 del 30 marzo 2022 il regime 
precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 
“l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al 
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chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano 
sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione 
immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in 
caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto”; 

DISPONE 

a solo scopo precauzionale per le classi I A, I B, III A e III B della Scuola secondaria di primo grado di Genzano 

di Lucania a partire dalla data odierna, 

1. che l’attività didattica continui per tutti gli alunni e i docenti delle classi I A, I B, III A e III B in 

presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino a 

sabato 29 ottobre 2022 (il regime di autosorveglianza dovrà protrarsi fino a martedì 1 

novembre 2022); 

2. se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 

molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 

ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”. 

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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