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Alle famiglie delle alunne e degli alunni della scuola primaria
Al personale docente
SITO WEB
OGGETTO: INFORMATIVA SULLE NUOVE REGOLE DI GESTIONE DEI CASI
POSITIVI DI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA
Gentili famiglie delle alunne e degli alunni dell’I C di via Sidoli,
nei giorni scorsi vi sono state inviate le disposizioni per il rientro lunedì 10 gennaio insieme ad una
comunicazione in cui la scuola vi informa delle possibili criticità e dei prevedibili disagi che si
potrebbero verificare in questo delicato periodo a seguito dell’attuale quadro epidemiologico. Sul sito
istituzionale è possibile visionare la normativa nazionale e regionale riguardante la tematica Covid in
evidenza o in apposita sezione che viene costantemente aggiornata, tuttavia, per chiarezza si ritiene
opportuno riportare di seguito le nuove norme per la gestione dei casi in ambito scolastico per ordine
di scuola.
Scuola primaria
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. In caso di
tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la
procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico
- con risultato negativo.
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MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso
le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali

positivi seguiranno le indicazioni delle autorità sanitarie di riferimento.
Le presenti informazioni fanno riferimento a:
D.L. n°1 del 07/01/2022;
Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. prot. 000011 08/01/2022;
Circolare del Commissario Straordinario per l’emergenza, Generale Figliuolo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, c. 2 d. lgs. N. 39/1993)

