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Oggetto: Gestione n. 1 (una) positività - alunni e docenti interessati classe VC Primaria “Madre
Teresa di Calcutta
Considerata la presenza di n. 1 (uno) caso di positività COVID-19 di alunno/docente/collaboratore
con contatti nella classe in indirizzo della Scuola Primaria plesso Madre Teresa di Calcutta,
accertata con tampone antigenico effettuato in data 12.01.2022, comunicata via mail con nota
acquisita al prot. della scuola con n. 438 del 12/1/22;
Verificata la presenza a scuola del soggetto positivo nel giorno 11.01.2022 nella classe interessata –
giorno di ripresa delle attività didattiche in presenza;
Sentito il Dipartimento di Prevenzione per le vie brevi;
Comunicati i contatti del soggetto risultato positivo al DdP – Gruppo Referenza Covid-19 con nota
prot. 438 del 12/1/22; e in attesa di disposizioni dello stesso Dipartimento;
Vista la Circolare n. 60136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute;
Visti

- l'art. 4 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;
- la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8
gennaio 2022,

SI DISPONE
1) Gli alunni della classe in oggetto presenti a scuola il giorno 11 gennaio 2022 sono sottoposti
a sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi, su disposizione dell’ASL
(DdP), il prima possibile (T0) e da ripetersi dopo n. 5 (cinque) giorni (T5) a partire dalla data
odierna;
2) Sarà cura della Scuola comunicare alle famiglie interessate le disposizioni del DdP;
3) Il personale interno o esterno che abbia svolto attività in presenza nel gruppo di
apprendimento del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore
precedenti:
a) che abbia completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso
di validità il green pass, se asintomatico osserverà la quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale
periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
b) che abbia ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120
giorni precedenti, oppure sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti che sia

asintomatico: è tenuto ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. E’ in Auto-sorveglianza per 5 giorni. E’ prevista
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov2alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

4) Nel caso di un solo positivo nel gruppo classe, le attività didattiche proseguiranno in
presenza;
5) I genitori sono dunque tenuti a dare immediata comunicazione (inviando attestazione al
seguente indirizzo di posta elettronica: avic87900v@istruzione.it) dell’esito dei test
all’Istituto Scolastico e a contattare, in caso di positività T0 al Covid, il DdP, il MMG/PLS. Una
ulteriore attestazione di positività, difatti, determinerebbe l’aumento del numero dei casi
positivi presenti nella classe e, come da norma, comporterebbe l’attivazione della didattica
a distanza per l’intera classe. Si invitano pertanto i sigg. genitori a controllare le Circolari che
verranno pubblicate sul Sito Web della Scuola nelle prossime ore.
6) Analoga procedura è attuata in relazione agli esiti del tampone T5, che potrebbe confermare
o modificare le modalità di svolgimento delle attività didattiche. In caso di risultato positivo,
è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
Nel richiamare l’obbligo di restare presso il proprio domicilio in caso di positività o di contatto
stretto (ad alto rischio) con persona positiva al Covid-19 o in caso di presenza di sintomi afferibili al
Covid-19, quali Febbre (>37,5°C), Tosse, Difficoltà respiratoria, Congiuntivite, Rinorrea/Congestione nasale,
Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea…), Perdita/alterazione improvvisa del gusto, Mal di gola,
Cefalea, Mialgie, si consiglia, come sempre, la prudenza nei contatti.

