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Prot.n./I.1                      Bagnara Calabra  28 febbraio 2021 

           

Alla Coordinatrice e ai docenti della classe 1 sez. I 

Alle studentesse e agli studenti della classe 1 sez.I 

Alle famiglie della classe 1 sez. I 

Alle studentesse e agli studenti dell’istituto - tutte le sedi   

 Al Personale Ata 

AL DSGA  

CIRCOLARE N. 175 

OGGETTO: Attivazione periodo di autosorveglianza con l’obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 per 10 giorni . Classe 1 sez. I  SEDE IPSIA VILLA S.G. 

 

Come da DL N.5 del 4/02/2022, avendo registrato un caso di positività all’interno della classe 1 sez.I,  per 

tutti i contatti stretti si attiva un periodo di autosorveglianza durante il quale sarà necessario indossare 

mascherine Ffp2 (per 10 giorni dal 01 al 10 marzo 2022) e restare ad almeno due metri di distanza se si abbassa 

la mascherina per mangiare. 

 Si dovranno inoltre per questo periodo frequentare solo studenti della propria classe e ridurre al minimo 

indispensabile le frequentazioni extra-familiari.   

Si coglie l’occasione per richiedere a tutti gli studenti di tutte le classi dell’istituto di avere sempre 

con sé una mascherina Ffp2 da poter indossare all’occorrenza nel momento in cui viene comunicata la 

positività di un compagno o docente. 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Graziella Ramondino 
              Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a  

             stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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