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Alle famiglie degli alunni delle classi di violino di 2a e di 3a 

Agli atti 

Al sito web 

OGGETTO: classi di violino di 2a e di 3a - applicazione D.L. 7 gennaio 2022 n.1. 
 

Si comunica che a seguito delle due positività al SARS-CoV-2 rese note con le circolari di data odierna 

n.174 (link https://bit.ly/3H9Gfzw) e n.175 (link https://bit.ly/3g89KFK), in applicazione  del disposto 

dell’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022 n.1, con decorrenza dal 28 gennaio 2022 gli alunni 

compresenti alle lezioni di violino di classe seconda e alle lezioni di violino di classe terza svoltesi in 

data 26 gennaio 2022 parteciperanno alle lezioni antimeridiane e pomeridiane con le seguenti 

prescrizioni:  
 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

In presenza. 
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni. 
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola qualora non possa essere mantenuta 
una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

 
 

 
MISURA 

SANITARIA 

Autosorveglianza - obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di 

autosorveglianza termina al giorno 5. E’ 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. Su indicazione del 

Dipartimento di prevenzione dell’ASP, È CONSIGLIATA in ogni caso l’effettuazione di 

tamponi al tempo T0 e al tempo T5. 

 

Per quanto attiene al personale – sia esso interno alla scuola che esterno – si segnala che nel caso di 

specie non vi sono soggetti che abbiano totalizzato almeno 4 ore di presenza, anche non continuative, 

nell’aula di strumento occupata in tempi diversi da ciascuno dei 2 alunni positivi nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
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