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Prot.n. 176/IV.8 

Castellammare di Stabia, 22.01.2022 

Ai genitori degli alunni delle classi 5 A, 5 B e 3 C della scuola Primaria 

 Ai docenti delle classi 5 A, 5 B e 3 C della Scuola Primaria 

Oggetto: Nuova procedura operativa in presenza di un solo caso positivo al COVID-19 nella scuola Primaria 

– Attivazione sorveglianza con testing classi 5A, 5B e 3C. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CONSIDERATO l’accertato caso di positività al COVID 19 di un docente in servizio nella classe 5 A nel giorno 17 
gennaio e nelle classi 5 B e 3 C nel giorno 18 gennaio 2022; 
CONSIDERATO che la Nota interministeriale n. 11 del 08.01.2022 prevede, in presenza di un solo caso di positività 

nelle classi di scuola Primaria, quanto di seguito riportato: “Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso 

positivo si prevede: 

- Attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumere 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 5 giorni  (T5). In merito all’esito 

dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone è negativo si può rientrare a scuola.”    

CONSIDERATO che è stato già invito al Dipartimento di prevenzione competente il tracciamento dei contatti diretti 

nel contesto scolastico 

COMUNICA CHE: 

1) le attività didattiche per la classi 5 A, 5 B e 3 C, in ottemperanza con quanto stabilito dalla normativa indicata 

in premessa, si svolgeranno in presenza; 

2) gli alunni della classe 5 A presenti in data 17.01.2022 e gli alunni delle classi 5 B e 3C presenti in data 

18.01.2022, sono coinvolti nella procedura di sorveglianza con testing che prevede l’effettuazione di un 

tampone a t0 ed uno a T5; 

3) la riammissione in classe degli alunni coinvolti nella procedura di sorveglianza con testing potrà avvenire 

previo inoltro all’email del docente coordinatore di classe 

(nomecognome@quartocircoloannunziatella.edu.it) dell’attestazione relativa all’effettuazione del 

tampone antigenico o molecolare e dell’avvenuto rilascio del relativo risultato negativo; 
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4) in caso di esito positivo del tampone a T0 e/o al tampone al T5, è necessario informare il DpP e il MMG/PLS 

e non rientrare a scuola; 

5) la merenda sarà organizzata dal docente di classe, in modo da garantire una distanza di almeno 2 metri tra 

i bambini coinvolti nel consumo del pasto (ad es. file alterne, all’esterno ecc.) e, laddove l’insegnate 

riscontrasse l’impossibilità di garantite tale suindicato distanziamento, la stessa verrà temporaneamente 

sospesa. 

Detto questo, considerata l’attuale situazione epidemiologica, l’elevata incidenza del numero di contagiati dal 

COVID-19 e le legittime difficoltà riscontrate da parte delle ASL nell’effettuazione nei termini del tempone a 

tempo zero (T0), si ritiene opportuno garantire, al fine di non negare ad alcun alunno il diritto all’istruzione, la 

partecipazione a distanza alle attività didattiche, per i soli alunni coinvolti nella procedura di sorveglianza con 

testing, fino all’esito del tampone T 0. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annapaola DI MARTINO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 

 


