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Prot. n. 1365/IV.8 

del 25/02/2022 

Ai Genitori degli alunni  

Classe 1 sez. A 

Scuola Primaria 

Ai docenti classe 1 sez. A 

 Alla DSGA 

 Al Personale ATA  

Al sito web 

  

Oggetto: Identificazione di cinque o più casi positivi scuola Primaria, disposizione di quarantena per 

la classe 1A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo;  

VISTA la circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022; 

VISTO il Protocollo aggiornato della Regione Puglia relativo alla gestione dei contatti di casi di infezione da  

SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Nuove indicazioni operative. -Decreto-legge 4 febbraio 2022 n 5- prot. n. 4051 

del giorno 8 febbraio 2022;  

COMUNICA 

 

Che all’interno del gruppo classe frequentato da suo/a figlio/a   stato identificato un quinto caso positivo confermato 

al Covid-19.  

“In presenza di cinque casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato  

vaccinale:  

1. I soggetti (studenti e personale) non vaccinati o con ciclo vaccinale  rimario incom leto o com letato da 

meno di     iorni o  ure con ciclo vaccinale  rimario com letato da  i  di 120 giorni senza aver ricevuto la 

dose di richiamo oppure i  uariti da  i  di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.  

Effettueranno la Didattica Digitale Integrale per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di 

indossare mascherine FFP2.  

 Riammissione in  resenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare  

2. Ai soggetti (studenti e personale) asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano 

completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti dall'infezione da SARS- CoV-2 

nei 120 giorni precedenti oppure guariti dopo il completamento del ciclo primario                       

                                                          dispositivi di protezione delle vie respiratore di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.  

            '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.  
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Alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - 

sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato    istituzione scolastica,  er effetto dell intervento 

le islativo,   abilitata a  rendere conoscenza dello stato vaccinale de li studenti in  uesto s ecifico caso. Ai sensi di 

quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi  ositivi nella classe,   

consentito proseguire la didattica in presenza solamente ''per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il 

ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo [.....].  

Pertanto, i  enitori/tutori/affidatari  otranno esibire il Green  ass vaccinale di cui all’art  9 comma 2 lett  a) del 

decreto-le  e n 52/202  e sss mm ii  o  ure l’attestato vaccinale rilasciato dal Punto vaccinale.  

Per  uarantena si intende un  eriodo di isolamento di una  ersona sana  fino a c e non insor ono eventuali sintomi) 

c e   stata a contatto con un caso di  ovid- 9 e c e,  uindi,   stata sotto osta ad un alto risc io di infezione. Durante 

il periodo di  uarantena la  ersona non deve lasciare la  ro ria abitazione o dimora e non deve ricevere visite  er un 

tem o c e   stabilito dalla normativa vi ente.  

Ricever  una dis osizione ad  oc dalla ASL in cui verranno definiti i termini della quarantena.  

 i fini della riammissione a scuola nelle diverse fattis ecie so ra ri ortate, i  enitori/tutori/affidatari del minore 

dovr  esibire la co ia di Attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nei termini 

sopra indicati e stam ato dall’ero atore del test nonc    relevabile mediante accesso ai servizi “on line  del Portale 

regionale della Salute.  

Durante il periodo di quarantena monitori i sintomi di Suo/a figlio/a, rilevi la temperatura basale due volte al giorno e 

prenda contatto con il  ediatra/MMG  er  ualsiasi alterazione dello stato di salute    

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
            Firma auto rafa omessa ai sensi dell’art  3 del D    s  n  39/ 993 

 


