
 

 

 
 

Ai Genitori degli alunni  

Classe 2B Scuola Primaria  

Ai docenti 

 Alla DSGA 

 Al Personale ATA  

Al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni precauzionali per la classe 2B di scuola Primaria  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

con la presente comunica che in data 11/01/2022 un alunno della classe indicata in oggetto                         

tampone antigenico.  Considerato che, sulla base del D.L. 7 gennaio 2022 n 1, il Dirigente Scolastico individua come 

“c n       c      c ”  

 i compagni di classe del caso positivo; 

 il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto           in presenza per almeno 4 ore, 

 nche n n c n  n     e, ne  e 48   e   eceden    ’ n   genz  de  c   ,         c     misura sanitaria 

de  ’A   -sorveglianza. 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati  

 

SI INVITANO 

in via precauzionale, gli alunni della classe 2B di Scuola Primaria, che rientrano nella definizione di “contatto 

scolastico”, ad effettuare GRATUITAMENTE un test antigenico rapido SARS-CoV-2 (T0) presso una farmacia di 

libera scelta e/o laboratorio di analisi e/o pediatra, per finalità di sorveglianza in ambito scolastico presentando il 

“m de    – dichiarazione per e ec z  ne d   e    n  gen c ” a firma del sottoscritto dirigente scolastico.  Tale 

modello sarà inviato per e-mail, nelle prossime ore, ai genitori degli alunni della classe interessata. 

In caso di negatività dei test gli alunni potranno rientrare a scuola, consegnando al docente della prima ora 

 ’                           al tampone.  

Se, invece, il risultato del tampone   positivo non si rientra a scuola ed   necessario informare la segreteria, 

    ’email  bric80000t@istruzione.it, e il medico di famiglia/pediatra. 

Sarà cura del Coordinatore di classe accertarsi che tutti gli alunni, rientrati a scuola con tampone effettuato, 

abbiano presentato  ’   e   z  ne d  neg       , in caso contrario ne daranno immediata comunicazione al referente 

Covid di plesso.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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