
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Sacco e Vanzetti, 1 
www.istitutomuzzone.gov.it     

Alle famiglie degli alunni della classe 

 

 

Oggetto: caso di positività al COVID

Nella giornata di oggi, giovedì 3 febbraio 
virus COVID-19; si tratta di: 

 un alunno/a della classe 2C

 In attesa di accertamenti da parte del SISP dell’ASL CN1, 
ma vengono previste queste misure di prevenzione:

 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 dist

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

I genitori degli alunni sono pregati di prestare la massima attenzione alle condizioni dei loro figli e di 
contattare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera 
sintomi. 

 

Racconigi, 3 febbraio 2022   
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Alle famiglie degli alunni della classe 2C della scuola 

Oggetto: caso di positività al COVID-19 

giovedì 3 febbraio 2022, è stato comunicato un caso di positività al 

2C della scuola Secondaria. 

In attesa di accertamenti da parte del SISP dell’ASL CN1, non viene disposta la quarantena
sure di prevenzione: 

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 distanza interpersonale di almeno due metri

sorveglianza.  

I genitori degli alunni sono pregati di prestare la massima attenzione alle condizioni dei loro figli e di 
contattare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta se notano l’insorgenza di 

                      il Dirigente Scolastico

                       Giannino Marzola
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