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Fidenza, 26 gennaio 2022 

 
Ai corsisti e ai genitori  
della Classe IV Estetista 
a.s. 2021/2022 

 
 
 OGGETTO: provvedimento per secondo caso positività nella classe 
 
 
A partire da giovedì 27 gennaio e fino a sabato 5 febbraio 2022 inclusi, a fronte del secondo caso 
positivo contemporaneo confermato nella classe, si forniscono le relative indicazioni: 
 
 

 limitatamente alla frequenza delle lezioni in aula presso ENAC Emilia Romagna: 

 
a) seguiranno le lezioni IN PRESENZA gli allievi guariti o vaccinati da meno di 120 giorni e 

gli allievi che abbiano fatto la dose booster 
 

La misura sanitaria per questi casi è Auto-Sorveglianza e frequenza scolastica con 
obbligo di indossare FFP2 fino al 5 febbraio incluso. Al rientro non è richiesto alcun 
tampone. 

 
b) seguiranno le lezioni IN DAD gli allievi guariti o vaccinati da più di 120 giorni e gli allievi 

non vaccinati, oltre a coloro che non hanno fornito dimostrazione della propria 
situazione di copertura. 
 

La misura sanitaria per questi casi è quarantena della durata di 10 giorni 
(dall’ultimo contatto in classe), dunque fino al 5 febbraio incluso. La riammissione 
a scuola è possibile solo dietro presentazione di tampone negativo di fine 
quarantena. 

 
 
 

 limitatamente alla frequenza dello stage presso le sedi di lavoro: 

 
l’ente trasmette alle corsiste un file pdf riepilogativo di chi può andare o meno; fare 
comunque riferimento alla grafica che segue, rilasciata da ASL “Isolamento e Quarantena”, 
rispetto alla propria situazione di copertura: 
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L’istituzione formativa, relativamente ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale della Iefp, 
per effetto dell’intervento legislativo, dispone il presente provvedimento in riferimento al Decreto 
Legislativo n.1/2022, e alla Circolare Ministero Salute e Istruzione - 8 gen 22 - nuove modalità di 
gestione dei casi di positività (entrambe le normative sono consultabili sul sito dell’ente www.enac-
emiliaromagna.it alla sezione ENTE/Covid 19/Covid19-Normativa di Riferimento). 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’ente www.enac-emiliaromagna.it alla 
sezione ENTE/Covid19/Covid19-gestione casi di positività nelle classi. 
 
Confidando nella più completa e fattiva collaborazione da parte di tutti i corsisti, le corsiste e le 
famiglie, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.  

    
  Il Direttore/Fiammetta Antozzi 
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