
 

 

 
 

Ai Genitori degli alunni  

Ai docenti 

sezione 1B Scuola dell’Infanzia  

Alla DSGA 

 Al Personale ATA  

Al sito web 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica per la sezione 1B di Scuola dell’Infanzia per casi covid.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

con la presente comunica che in data 12/01/2022 due alunni della sezione indicata in oggetto sono risultati positivi al 

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

“contatti scolastici”  

 i compagni di classe del caso positivo; 

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

anche non continuati e, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria 

dell’Auto-sorveglianza. 

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

DISPONE 

in via precauzionale per la sezione 1B della Scuola dell’Infanzia: 

 la sospensione dell’atti it  didattica di 10 giorni, a decorrere dal 13/01/2022; 

 la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 

 L’atti azione della didattica a distanza per tutti i bambini della sezione indicata in oggetto; 
 

Per il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche 

non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) che qui parzialmente si richiama: 

Per i soggetti asintomatici che:  

o abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  

o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  

non si applica la  uarantena ed   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.  

 

Al termine della quarantena, sarà cura del Coordinatore della sezione accertarsi che tutti gli alunni, al rientro 

a scuola con tampone effettuato, presentino la relativa attestazione di negatività.  

Il Dirigente Scolastico  

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