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Alle famiglie degli alunni che hanno partecipato alla lezione  
collettiva di musica d’insieme di violino, chitarra e pianoforte 

di mercoledì 16 marzo 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 

Agli atti 
 

Al sito web 

OGGETTO: applicazione D.L. 04.02.2022 n.5 per positività di 2 alunne al SARS-CoV-2. 
 

A seguito delle accertate positività al SARS-CoV-2 di 2 alunne appartenenti alla classe 3a sezione G 

rilevate e comunicate in data 19 marzo 2022, si comunica alle famiglie in indirizzo, sentito in merito 

alla specifica circostanza della lezione collettiva di musica d’insieme di cui sopra il dottor Giulio 

De Gregorio del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, che in applicazione   del disposto all’articolo 

6, comma 1, lettera c), numero 1) del decreto-legge 4 febbraio 2022 n.5, gli alunni e il personale 

presenti alla lezione sopra indicata dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 
 

ALUNNI 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

In presenza con obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per i 10 giorni 
successivi alla data dell’ultimo contatto 
 

MISURA 
SANITARIA 

Autosorveglianza 5 giorni 

PERSONALE 
MISURA 

SANITARIA 

Autosorveglianza 5 giorni. 
Obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per i 10 giorni successivi alla data 
dell’ultimo contatto  

 

AUTOSORVEGLIANZA 
Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo 
giorno successivo alla data dell'ultimo contatto  stretto  con  soggetti  confermati positivi al 
COVID-19, e di effettuare 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. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                             Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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