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Carolei, 19 Gennaio 2022 

 

 

Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Genitori 

Agli Alunni 

 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Al comune di Carolei 

 

Al sito istituzionale 

    Loro sedi 

 

 

 

OGGETTO: Gestione di un caso di positività al Covid-19 nella classe V della scuola 
primaria di Carolei centro 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VENUTO A CONOSCENZA di un caso di positività al Covid-19 fra i docenti della classe V della scuola 
primaria di Carolei centro acquisito con prot. n. 140 del 19/01/2022;  

CONSIDERATO quanto prescritto nel D.L. n° 1 del 07/01/2022 e in particolare nel suo art. 4;  

LETTA la nota del Ministero dell’Istruzione e della salute n° 11 del 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”; 

  

DISPONE 

 

che le attività didattiche per la classe V di scuola primaria di Carolei centro si svolgano in presenza con 
le seguenti prescrizioni: 

 

ALUNNI ATTIVITA’ DIDATTICA 

Attività didattica in presenza.  

Si raccomanda di consumare il pasto ad 
una distanza interpersonale di almeno 2 
metri. 

ALUNNI MISURA SANITARIA 
Misura sanitaria di sorveglianza con test 
antigenico rapido o molecolare da 
svolgersi prima possibile (T0) dal 
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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. 
Pertanto, solo gli alunni con T0 negativo 
potranno continuare con la didattica in 
presenza. 

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. 

La mancata effettuazione dei tamponi T0 
e T5 comporta un periodo di 10 giorni 
prima del rientro a scuola per i singoli 
alunni interessati. 

Gli alunni che risultavano assenti nelle 
giornate di possibile contatto sono 
esonerati dal tracciamento.   

PERSONALE  MISURA SANITARIA 

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 
(mercoledì 19 Gennaio), si applica la 
misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. In 
ogni caso, si ritiene opportuno 
raccomandare (non obbligatorio)  per il 
personale posto in Auto sorveglianza di 
effettuare comunque i test diagnostici T0 
e T5. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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