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 Ai genitori della classe 3 B 

Ai Docenti  della classe 3 B 

Al Sito Istituzionale  

  
Oggetto: Segnalazione caso positivo classe 3 B Borgona 

 
    Si comunica ai genitori della classe 3 B plesso Borgona che si è verificato un caso di positività. 

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico. In relazione alla comunicazione e rilevazione del  caso positivo nella 

classe 3 A  in oggetto sono disposte le seguenti misure.  

Il soggetto positivo verrà segnalato all’ATS da questa istituzione scolastica. I genitori dovranno immediatamente contattare il pediatra o medico di 

base. Dovranno essere seguite tutte le procedure mediche previste e si potrà rientrare a scuola a negativizzazione avvenuta con certificazione 

dell’ATS o del pediatra o medico di base. 

 La misura sanitaria da attuarsi sarà la seguente 

 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 cinque giorni (T5). 

 In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario 

informare il MMG/PLS e il Dirigente Scolastico che provvederà a informarne il DdP e non si rientra a scuola. 

 Relativamente al personale scolastico, anche se non presente in classe per almeno 4 ore consecutive, si consiglia l’AUTOSORVEGLIANZA: 

 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 5 °giorno. 

 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. 

 In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

Per opportuna conoscenza si allega nota n. 11 del 8 gennaio 2022, Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute: “Nuove modalità di 

gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 

indicazioni operative” . 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annarita Pintadu 
 

 

mailto:ssic841007@istruzione.it
mailto:ssic841007@pec.istruzione.it



