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Agli alunni e alunne 

della classe 2^ sez. A 

della Scuola Primaria Baracche 

 

Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni e alunne 

della classe 2^ sez. A 

della  Scuola Primaria Baracche 

 

Al personale docente e ATA  

della classe 2^ sez. A 

della Scuola Primaria Baracche 

 

Al Direttore SGA 

 

Agli atti della scuola  

Al sito web 

Oggetto: Caso di positività SARS-CoV-2 plesso scolastico Scuola Primaria Baracche Classe 2^ 

sez. A 

 

Si comunica che, nella Scuola Primaria Baracche, giorno 18/01/2023, è stato segnalato un caso di 

positività al virus Sars-cov2 nella classe 2^ sez. A. 

 

Pertanto, come da circolare del Ministero della Salute 19680 del 30/03/2022, nella classe 2^ sez. A, 

dove si sono avuti contatti stretti, si applica il regime dell’autosorveglianza, che consiste nell’obbligo 

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, quindi fino a 

giorno 27/01/2023 incluso. 

 

Qualora durante il periodo di autosorveglianza si manifestino sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars- Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

Contestualmente, con la presente, si dispone l’igienizzazione dei locali interessati alla positività da 

parte dei collaboratori scolastici assegnati alla sede. 

 

Per ogni altra informazione si resta a completa disposizione. 

Il Dirigente scolastico 

                 Ersilia Siciliano 
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