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Oggetto: Disposizioni per la classe 4A della Scuola Primaria di Palazzo S.G. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la propria comunicazione al Dipartimento di prevenzione del 04.02.2022 con la richiesta delle 
disposizioni sanitarie da attuare nella classe 4A della scuola primaria di Palazzo S.G. per la presenza di un caso 
positivo tra gli alunni di classe; 
Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione del 04.02.2022 con la quale disponeva per gli alunni 
della classe presenti nelle 48 ore precedenti il riscontro della positività di effettuare tamponi di controllo 
nelle date 05.02.2022 (T0) e 10.02.2022 (T5). 
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 normativa vigente in materia di Gestione casi Covid-19 a scuola, aggiornata al D.L. n.4 del 
27.01.2022 e precisamente dall’art.19 all’art.30; 
Considerata la necessità di preservare e tutelare la salute di tutti gli alunni, del personale e di attuare i 
protocolli; 

INFORMA 
che gli alunni della classe 4A presenti nelle 48 ore precedenti il riscontro della positività devono effettuare 
tamponi di controllo nelle date 05.02.2022 (T0) e 10.02.2022 (T5). 
Prima di essere riammessi a scuola, gli alunni dovranno mostrare il referto del tampone negativo. 
Data la situazione di affanno che stiamo vivendo, gli alunni, avendo la possibilità di effettuare tamponi 
antigenici gratuiti su prescrizione del medico curante, potranno recarsi ad effettuare un tampone antigenico 
presso le farmacie (si ricorda che i tamponi antigenici sono equiparati ai tamponi molecolari). 
Pertanto, i tamponi di screening non saranno effettuati presso l'USCO. 
Si precisa che anche i tamponi antigenici devono essere effettuati secondo le tempistiche sopra dette e non 
prima. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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