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Un libro aperto sulla montagna 

 

Circ. 228   

Ai genitori degli studenti 

Ai Docenti delle classi della Primaria  

di  Pian degli Ontani 

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Al Docente fiduciario 

 

Oggetto: Comunicazione presenza di 1 caso di positività al virus SARS-Cov-2. 

 

In data odierna è stato segnalato un caso di positività al virus SARS-CoV-2 . 

Avendo avuto ore in comune, entrambe le classi sono interessate. 

 

Considerate le disposizioni previste nella circolare 188 del 9 Gennaio 2022, in base a quanto 

disposto dal Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.1 e dalla circolare congiunta Ministero dell’ 

Istruzione-Ministero della Salute, si comunica che, in presenza di un solo caso di positività nella 

classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo è previsto lo svolgimento 

dell’attività didattica in presenza.  

Il momento del pasto può svolgersi con la raccomandazione di rispettare il distanziamento di 

almeno 2 metri.   

Considerata la presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti 

misure di ordine sanitario: 

 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 DdP e il MMG/PLS 

e non si rientra a scuola. Analogamente per il tampone T5 se il risultato è positivo, è 

necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

 

Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di 

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

I locali frequentanti dal caso di Covid 19 positivo saranno oggetto di sanificazione straordinaria 

secondo quanto previsto dall’allegato A del DRT n.1256 del 15 settembre 2020 ed indicato 

dettagliatamente nell’apposita circolare n. 36 indirizzata ai collaboratori scolastici. 

 

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti. 

 

San Marcello P.se, 23 gennaio 2022                         Il Dirigente Scolastico 

          Carlo Rai 
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