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CIRCOLARE N.67  

 
Ai Docenti 
Ai Genitori 

della classe 1A 
Scuola Primaria di Palazzo S.G. 

 
Al DSGA 

  
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 
 
Oggetto: Comunicazione per la classe 4B della scuola primaria di Palazzo S.G. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la propria comunicazione al Dipartimento di prevenzione del 26 gennaio 2022 con la richiesta delle 
disposizioni sanitarie da attuare nella classe 4B della scuola primaria di Forenza per la presenza di un caso 
positivo tra gli alunni; 
Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione del 26 gennaio 2022 con la quale consentiva la 
didattica in presenza;  
Considerata la normativa vigente in materia di Gestione casi Covid-19 a scuola, aggiornata dalla nota prot. n. 
11 del giorno 08.01.2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”; 
Considerata la necessità di preservare e tutelare la salute di tutti gli alunni, del personale e di attuare i 
protocolli; 
Considerato quanto previsto dalla normativa vigente che si riporta integralmente: 
“In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

• attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri; 

• misura sanitaria: 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 cinque giorni (T5). In merito 
all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se 
invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, 
per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a 
scuola”. 

COMUNICA 
1. che la misura sanitaria prevista dal Dipartimento di Prevenzione consiste nella continuazione della 

didattica in presenza, raccomandando di continuare di mantenere le misure di prevenzione e auto-
sorveglianza del personale; 

2. sono programmati dal Dipartimento di Prevenzione tamponi di screening T0 in data 27.01 2022 e il T5 in 
data 01.02.2022 presso il Distretto di Lavello ore 8.30; 

3. per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la 
misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 
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In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in auto-sorveglianza di effettuare 
comunque i test diagnostici T0 e T5. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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