Circolare n. 31 a. s. 2021-22

Ai Genitori
della Scuola primaria Cantelli
della Scuola primaria Tomassetti
della Scuola primaria Giovanni Paolo II
Al sito web
Oggetto:

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico – Scuola primaria

1. 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.
2. 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.
Altre indicazioni
- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4,
comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

-

La documentazione attestante la condizione di positività/quarantena/isolamento/ utile
per l’attivazione di forme di didattica mediata delle tecnologie (dad) deve essere inviata
esclusivamente all’indirizzo vbic81500n@istruzione.it
Il Dirigente scolastico
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