
     

 

 

 Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  

degli alunni e delle alunne 

classe 3^ sez. A Scuola Primaria BARACCHE  

 

Al personale docente 

assegnato alla classe classe 3^ sez. A Scuola Primaria BARACCHE 

  

Al personale ATA 

 

Al D.S.G.A (per gli adempimenti) 

  

Agli Atti 

 

Al sito web 

 

Oggetto:  comunicazione caso di positività Covid-19 nella Scuola Primaria BARACCHE ed avvio della 

misura di SORVEGLIANZA CON TESTING  per gli alunne e alunne e di AUTO-SORVEGLIANZA 

per il personale scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.25 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 riguardante le attribuzioni del Dirigente Scolastico in 

materia di organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico per la sicurezza sul lavoro;  

VISTO il decreto legge n. 1 del 7-1-22 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, 

in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

VISTA la nota del Ministero della salute n. 11 dell’8-1-22 circa “Nuove modalità di gestione dei casi 

di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022; 

CONSIDERATA l’esigenza prioritaria di tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico;  

PRESO ATTO della segnalazione di un caso di positività nella classe 3^ sez. A della Scuola Primaria di 

BARACCHE di questo Istituto Comprensivo, acquisita agli atti con prot. n. 364 del 21 gennaio 2022; 

 

DISPONE 

 

l’applicazione delle misure di seguito specificate per gli alunni e le alunne e il personale docente della 

classe 3^ sez. A della Scuola Primaria di BARACCHE, ad eccezione del soggetto risultato positivo. 
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Le attività didattiche della classe possono continuare in presenza con la raccomandazione che i pasti 

devono essere consumati rispettando una distanza di almeno 2 metri. Qualora non potrà essere rispettata 

la suddetta misura, in via precauzionale, gli alunni non potranno consumare i pasti. 

 

Per quanto concerne la misure sanitarie:  

 gli alunni e le alunne sono sottoposti a sorveglianza con testing e devono effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare il prima possibile (tempo T0) e comunque non oltre le 48 h dal 

momento in cui si è stati informati del caso di positività; un successivo tampone va effettuato 

dopo cinque giorni (tempo T5). Si precisa che gli alunni possono frequentare la scuola solo se il 

tampone (T0) è negativo, stessa regola vale per il tampone da effettuare dopo 5 giorni (T5).  

In attesa dell’effettuazione del test T0 il soggetto non può recarsi a scuola.  
 

Il risultato negativo dei test (T0 eT5), indispensabile per il rientro a scuola, dovrà essere esibito al 

docente in servizio alla prima ora. 

E’ fortemente raccomandata per gli alunni e per le alunne l’utilizzo della mascherina FFP-2. 

 

 Il personale della scuola (ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 

ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti, è sottoposto alla misura dell’Auto-

Sorveglianza.  

L’Auto-sorveglianza prevede l’utilizzo della mascherina FFP-2 per 10 giorni. Durante tale periodo 

il personale solo se sintomatico effettuerà un tampone antigenico o molecolare. Il personale se 

ancora sintomatico deve ripetere il tampone a distanza di cinque giorni dall’ultimo contatto con 

l’alunno positivo. L’auto-sorveglianza in assenza di sintomi termina dopo 5 giorni.  

 

L’esecuzione del test antigenico/molecolare a T0 e T5 è fortemente raccomandata anche per i docenti/ 

operatori scolastici negli stessi tempi previsti per gli alunni. 

 

Alunni/docenti/operatori scolastici, in caso di esito positivo al test antigenico/molecolare di 

Sorveglianza con testing, devono darne immediata comunicazione al Dipartimento di prevenzione 

(DdP) e il MMG (Medico di Medicina Generale)/PLS (Pediatra di Libera Scelta).  

Del suddetto esito sarà anche tempestivamente informato il Dirigente scolastico. 

 

Si comunica, infine, che è stata effettuata la sanificazione dell’aula interessata e dell’intero piano inclusi i 

servizi igienici. 

 

 
 

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

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

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


