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Prot.n. 382/IV.8  

Castellammare di Stabia, 31.01.2022  

Ai genitori degli alunni delle classi 1 A e 5 B della Scuola Primaria  

Ai docenti delle classi 1 A e 5 B della Scuola Primaria 

Oggetto: Nuova procedura operativa in presenza di due casi positivi al COVID-19 

nella scuola Primaria: Sospensione attività didattiche in presenza per quarantena ed 

attivazione della DAD per le classi 1 A e 5 B. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO l’accertamento di due casi di positività al COVID 19 nelle classi 1 A e 5 B 

della scuola Primaria;  

CONSIDERATO che la Nota interministeriale n. 11 del 08.01.2022 prevede quanto segue: 

" 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”: 

 CONSIDERATO che sarà inviato al Dipartimento di prevenzione competente il tracciamento 

dei contatti diretti nel  contesto scolastico per le suindicate classi 

COMUNICA CHE: 

1) le attività didattiche in presenza, per le classi 1 A e 5 B, sono sospese per 10 giorni 

a partire dalla data dell’ultimo contatto con il secondo caso positivo ovvero: 



-  fino al 10 febbraio 2022, per la classe 1 A; 

- fino al 07 febbraio 2022, per la classe 5 B; 

2) tutti gli alunni delle classi 1 A e 5 B che hanno avuto contatti con gli studenti delle proprie 

classi positivi al covid 19, sono coinvolti nella misura sanitaria della quarantena di 10 

giorni con test in uscita (tampone molecolare o antigenico con risultato negativo); 

3) la riammissione in classe degli alunni coinvolti nella misura della quarantena  potrà 

avvenire  previo inoltro all’email del docente coordinatore di sezione 

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

all’effettuazione del tampone antigenico o molecolare e dell’avvenuto rilascio del 

relativo risultato negativo e della certificazione medica di riammissione in comunità 

rilasciata dal MMG o dal PLS;  

4) in caso di esito positivo del tampone, è necessario informare il DpP e il MMG/PLS  e non 

rientrare a scuola; 

5) le docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe/sezione del caso positivo per 

almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei casi, si 

applicano le seguenti disposizioni: 

      - Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata 

l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo;  

      - Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e 

che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena 

ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare 

o antigenico con risultato negativo;  

     -  Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano 

guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la 

quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 

o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 



contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

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) 

 


