
 

Circ. N. 49                                                                                                                              Lauria, 17/01/2022 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori, alle Studentesse e agli Studenti 

della Classe I A IPSASR  

dell’ISIS “RUGGERO di LAURIA” 

Al Personale ATA  

Agli Atti 

Al sito WEB 

Oggetto:  misure di carattere applicativo relative alle disposizioni normative  

                per la classe IA dell’IPSASR sede di Lagonegro 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 (in G.U n. 4 del 7 gennaio 2022) 

VISTA la NOTA Ministero Istruzione n. 11 del 08/01/2022 “nuove modalità di gestione dei casi 

di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 

7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative” 

VISTO Il REGOLAMENTO DI ISTITUTO deliberato dal Collegio dei Docenti del 4/09/2021 

approvato dal Consiglio di Istituto del giorno 8/09/2021 

VISTO Il Documento relativo alla Valutazione del rischio Covid 19 allegato al Documento di 

valutazione dei rischi  

VISTO Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti. 
 

A seguito di un caso di  positività da COVID-19 accertato  nella classe I A IPSASR,  

considerate le  indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente 

emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione 

della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla 

diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria 
 (NOTA Ministero Istruzione n. 11 del 08/01/2022 

DISPONE 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe I A IPSASR : 
 

  attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

 respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni a partire da martedì  18 gennaio 2022  ; 
   

  misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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