
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE                                                                    

 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE” 

                        

LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE  
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI  

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

_______________________________________________________________________________________ 
71043 Manfredonia – Via Sottotenente Troiano s.n.c. │ Tel. 0884/581122 - Fax 0884/535947  

C.M. FGIS05900Q │ C.F. 92069220710 │ PEO: fgis05900q@istruzione.it – PEC: fgis05900q@pec.istruzione.it 
Sito web: roncalliweb.edu.it  

 

 

 

CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Classe 3F – Liceo Economico Sociale  

Alle loro Famiglie 
Ai Docenti 

Ai Referenti Covid 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Sito Web 

Al Registro Elettronico 
Agli Atti 

 

OGGETTO: indicazioni didattiche e sanitarie a seguito di comunicazione di accertata positività al 
tampone COVID-19 di alunno/a della classe 3F – Liceo Economico Sociale.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021;  
VISTO il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 
VISTA la nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione n. 11 del 8/01/2022; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022; 
VISTA la comunicazione pervenuta relativa alla positività al tampone COVID-19 di un alunno 
presente nella classe 3F – Liceo Economico Sociale. 

 
DISPONE 

 
per gli alunni frequentanti la classe 3F – Liceo Economico Sociale, l’attivazione delle seguenti 
misure:  
 

 Attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 fino al 29 gennaio p.v.;  

 Misura sanitaria: Auto–Sorveglianza. 
 
L’auto-sorveglianza è il monitoraggio costante del proprio stato di salute per rilevare eventuali 
sintomi riferibili al Covid-19. 
I soggetti posti nel regime precauzionale dell’auto-sorveglianza dovranno obbligatoriamente 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso positivo. L’auto-sorveglianza termina al 5° giorno.  
Nel caso in cui insorgano sintomi afferenti al Covid-19, occorrerà informare il proprio medico di 
medicina base o pediatra di libera scelta per concordare le misure sanitarie da attuare, tra cui 
l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare. 
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Si ritiene opportuno precisare che il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, all’art. 5, introduce, fino al 28 
febbraio 2022, per la popolazione scolastica della Scuola Sec. di II grado, in regime di auto–
sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le 
farmacie, sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di 
competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 
Si raccomanda fino al 29 gennaio 2022, di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 
essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
                     Firmato digitalmente 
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