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CIRCOLARE N° 163
Villanova d’Asti 15 Gennaio 2022
Ai Docenti della Classe 2 A
Ai Genitori della Classe 2 A
Scuola Secondaria I° Grado
Villanova d’Asti
Oggetto:Misure previste per la Classe 2 A previsti dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 in
conformità al D.L. 111/2021 D.L.1 del 7 gennaio 202
VISTA la presenza di un caso positivo all'interno della classe 2A
VISTO il D.L. 111/2021 D.L.1 del 7 gennaio 2022
VISTA la Circolare 159 del giorno 11 Gennaio 2022
Si comunica che gli alunni della Classe 2 A dovranno proseguire le attività didattiche a partire dal giorno
Lunedì 17 Gennaio 2022 nel rispetto delle misure previste dalle normative relative a emergenza Covid -19 in
conformità al D.L 111/2021- D.L 1 del 7 Gennaio 2022.
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere
mantenuta una distanzainterpersonale di almeno due metri;
• 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.
Si invitano tutti i genitori ad utilizzare la mail dedicata comunicazione.famiglie@icvillanovasti.edu.it per
comunicazioni relative a emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 111/2021 D.L.1 del 7 gennaio 2022.
Cordiali saluti
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