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Prot. n. 4228/I.1                                                                                                              Paola, 7 dicembre 2021 

 

Medicina Legale ASP Paola  

medicinalegale.paola@aspcs.gov.it  

Agli alunni e ai genitori della classe 2^ sez. A Scuola Primaria Centro 

Al personale docente assegnato alle classi 2^ Scuola Primaria Centro  

Agli atti della Scuola   

Al sito web  

Oggetto: Sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza della classe 2^ sez. A Scuola 

Primaria Centro ai sensi del protocollo tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot. n. 50079 

del 03/11/2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico” e attivazione della procedura di sorveglianza con testing.  

Ai sensi e per gli effetti della nota firmata dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione prot. n. 

50079 del 03/11/2021 e della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1218 del 06/11/2021, avendo avuto 

notizia di un caso di positività al virus Sars-cov2, si sospendono temporaneamente le attività didattiche in 

presenza nella classe 2^ sez. A della Scuola Primaria Centro.  

Si precisa che il soggetto risultato positivo è stato presente a scuola fino a lunedì 6 dicembre 2021.  

Di comune accordo con il Dipartimento di prevenzione, si è ritenuto opportuno attivare la procedura di 

sorveglianza con testing per gli alunni della classe 2^ sez. A della Scuola Primaria Centro e per  il 

personale assegnato alle classi 2^ della Scuola Primaria Centro e conseguente tracciamento dei soggetti 

che hanno avuto contatti nelle 48 ore precedenti.  

La procedura di sorveglianza con testing consiste nell’effettuare un test immediato (tempo T0) e un test a 

distanza di cinque giorni (tempo T5), a seguito di detti test, sulla base del risultato, i Servizi di Igiene e 

Sanità Pubblica rilasceranno un’attestazione con la quale sarà possibile il rientro scolastico.  

In assenza della suddetta procedura i contatti stretti dei soggetti risultati positivi dovranno essere posti in 

quarantena per 7 giorni se soggetti vaccinati o 10 giorni se soggetti non vaccinati.  

Al termine di tali periodi dovranno essere sottoposti a test molecolare o antigenico.  

Se i contatti stretti non si sottopongono a test i tempi della quarantena sono estesi a 14 giorni. 

                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           Ersilia Siciliano 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

                       comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ambito Territoriale CAL0000004 
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