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Circolare n. 0048         Ancona, 19.09.2022 
 
 

Alle famiglie 

Al personale 

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: nuove disposizioni USR Marche di prevenzione da contagio per COVID-19 
 

Come da comunicazione USR allegata: 

"Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione 
professionale: 

‐ l’attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti (alunni, docenti e personale scolastico), 
tranne che per il soggetto positivo al COVID‐19, ma con l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni della stessa classe (con più di 6 anni), dei docenti e 
del personale scolastico, per un periodo di 10 giorni dall’ultimo giorno di presenza nella sezione del caso 
positivo. 
‐ Se durante il periodo di autosorveglianza si manifesteranno sintomi suggestivi di possibile infezione da 
SARS‐Cov‐2, risulta raccomandata l’esecuzione immediata di un tampone molecolare o antigenico per la 
rilevazione di SARS‐Cov‐2 che, in caso di risultato negativo andrà ripetuto, se sono ancora presenti 
sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. – Concluso il periodo di 10 giorni di 
autosorveglianza decadrà l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2 per gli alunni della classe, 
i docenti e per gli operatori scolastici. Tale obbligo verrà ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi 
positivi." 
 
Le mascherine obbligatorie verranno affidate dall’istituzione scolastica 
 
Distinti saluti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Ing. Francesco Savore 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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