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Altamura, 31/01/2022 

 

 

Circolare n. 106 a.s. 2021/22 
 

Ai sigg.ri alunni e loro famiglie 
classe 1CE 
al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it 
alla bacheca di Argo DidUp 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – Gestione della quarantena e dell’isolamento in seguito alla 

diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron – Decreto-legge 

229/2021 – Circolare Ministero Salute 60136/2021. 

 
Si informa che in data 29/01/2022 è stato riscontrato un caso di positività all’interno della classe in 

indirizzo. 

Pertanto, ai sensi della normativa vigente: 

Alunni/e 

a) continueranno a svolgere l’attività didattica in presenza; 

b) tutti gli alunni hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

sino a tutto il 03/02/2022. Qualora sprovvisti potranno ritirarle presso l’ufficio del referente di plesso; 

c) è vietato consumare pasti se non mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 

d) auto-sorveglianza sanitaria (alla prima comparsa dei sintomi Covid-19 correlati, effettuazione di un test 

SARS-CoV-2 antigenico o molecolare. Se la sintomaticità dovesse persistere, è necessaria nuovamente 

l’effettuazione di test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con caso Covid-19). 

Docenti 

Auto-sorveglianza sanitaria (vedi sopra) qualora abbiano svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle giornate del 27/01 e del 28/01//2022. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it 

e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. I sigg. Docenti informeranno 

tempestivamente gli alunni. 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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