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Un libro aperto sulla montagna 

 

Circ. n.  593 

Ai genitori degli studenti 

Ai Docenti sezione della Scuola dell’infanzia di 

Cutigliano 

Ai Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Comunicazione del quinto caso di positività al virus SARS-CoV-2. 

                Disposizioni  da attuare 

 

In data 6 Giugno è stato segnalato il quinto caso di positività al virus SARS-CoV-2 nella sezione della Scuola 

dell’infanzia di Cutigliano 

 
Considerate le disposizioni previste dal Decreto Legge 24 marzo 2022 n.24 e riportate nella circolare n. 398 

del 31 marzo 2022, in base a quanto disposto, si comunica che, in presenza di almeno 4 casi di positività 

nella classe nella stessa classe è previsto quanto segue: 

 

 L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti, degli educatori  e degli alunni che 

abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo con-

tatto con soggetto positivo. 

 È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò 

abilitati, o un test antigenico autosomministrato 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. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito ne-

gativo è attestato tramite autocertificazione. 

 

 

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 allega modello di autocertificazione da utilizzarsi in caso di test autosomministrato. 

 

Si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti. 

 

San Marcello Pistoiese, 6 Giugno 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Marocco Emilia 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 
46 del DPR 445/2000 resa in ottemperanza del D.L 4 

febbraio 2022 n. 5 

 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………….. nato a ……..……………………… 

il ……………………… residente in……………………..…………..………. 
Via…………………………………………………………………………………… genitore 

dell’alunno/a……………………………………………………………….. della 

classe ………….……………………. 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 DPR 445/2000 

DICHIARA CHE IL FIGLIO/A 

- Ha eseguito test antigenico autosomministrato per la rilevazione 

dell'antigene SARS-CoV-2, con risultato negativo, al quinto giorno dall’ul-

timo contatto in data  ………………….; 

 
Luogo e data: ……………………, …………………………….. 

 
 

In fede 

 

 
                      Firma 

                                                                                                    ………………

………………………………….. 
 

Allegare copia di un documento di riconoscimento 
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