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                                                                                    Ai Sig.ri Genitori degli alunni della  classe II D 

   

del plesso della scuola Primaria V. Squillaci                

     

                                                                                                           
Ai docenti della classe  

    

alla DSGA  

agli Atti   

Al sito web   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   

Avuta notizia della positività al tampone antigenico rapido, riscontrata in data 21/1/2022 di una docente che 

ha prestato servizio nella classe  II D nel giorno venerdì  21/1/2022;  

Acquisito per le vie brevi il parere del Dipartimento di Protezione che consiglia, per ragioni di prudenza 
e opportunità, di applicare la misura sanitaria così come prevista dall’attuale normativa nazionale di seguito 

riportata (screening mediante i tamponi al tempo 0 e al tempo 5); 

Vista l’attuale normativa nazionale  Nota Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 11 
dell’8/1/2022 “Nuove modalità di gestione  dei casi di positività all’infezione da Sars – CoV-2 in ambito 

scolastico  - art. 4 del DL 1/2022 – prime indicazioni operative” in particolare  nella parte che  prevede che, 

per la scuola primaria, in presenza di un caso positivo nella classe, l’attività didattica si svolga in 

presenza e la misura sanitaria da adottare per gli alunni preveda la sorveglianza con test antigenico 

rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (t0) dal momento in cui si è stati informati del caso di 

positività e da ripetersi dopo  5 giorni (t5).  In caso di t0 o t5 positivo, non rientrare a scuola ma 

informare il Dipartimento di Prevenzione; 

Vista l’attuale normativa nazionale Nota Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 11 

dell’8/1/2022 “Nuove modalità di gestione  dei casi di positività all’infezione da Sars – CoV-2 in ambito 

scolastico  - art. 4 del DL 1/2022 – prime indicazioni operative” in particolare  nella parte che  prevede che, 
per la scuola primaria, in presenza di un caso positivo nella classe, la misura sanitaria raccomandata per il 

personale scolastico che abbia svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 

ore precedenti l’insorgenza del caso, sia  l’autosorveglianza con raccomandazione di effettuare i test t0  

e t5;   
 

TRASMETTE   

Le seguenti indicazioni alle famiglie degli alunni della classe interessata dal caso di positività. 

 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE II  D 
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 gli alunni della classe II D potranno frequentare le attività didattiche in presenza a seguito di un 

tampone antigenico rapido (T0) con esito negativo, da effettuarsi  appena possibile; 

 l’esito del tampone T0 negativo andrà inviato alla posta della scuola, all’indirizzo 

csee590004@istruzione.it;  

 nel caso in cui l’esito del tampone T0 sia positivo, l’alunno non potrà rientrare a scuola e dovrà 
informare la scuola, il proprio curante e il  Dipartimento di Prevenzione; 

 decorsi 5 giorni dalla conferma della prima positività, gli alunni dovranno effettuare un tampone di 

verifica (T5); 

 l’esito negativo del tampone di verifica T5 andrà inviato alla posta della scuola, all’indirizzo 

csee590004@istruzione.it;  

 nel caso in cui l’esito del tampone T5   sia positivo, l’alunno non potrà rientrare a scuola e dovrà 

informare la scuola, il proprio curante e il Dipartimento di Prevenzione. 

 

    

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il Dirigente Scolastico 

 

COMUNICA 

 che gli alunni della classe II  D potranno rientrare a frequentare in presenza a seguito di trasmissione 

alla segreteria scolastica dell’esito del tampone T0 negativo. 

Si precisa che in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione, i test T0 e T5 devono essere 

necessariamente effettuati ENTRAMBI in quanto rappresentano la misura sanitaria prevista dalla 

normativa, e non solo consigliata.  

Si sottolinea che la presente comunicazione potrà essere modificata e/o integrata qualora dagli 

screening effettuati emergano ulteriori positività.  

 

  Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                         

Prof.ssa Antonella Mercuro  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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