
 
 

 
AI GENITORI degli alunni della classe VD scuola primaria 

sede  

Al personale scolastico, interno ed esterno, interessato 
Albo Pretorio 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 
Al Dipartimento di Prevenzione Territoriale 

covid.istruzione@asppalermo.org 
Usca scuole 

usca.scuole1@asppalermo.org 
 

OGGETTO: Informativa del DS N.1 caso positivo Covid 19 alunno\a classe V D scuola primaria e attivazione procedure 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente; 
VISTO il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 
VISTA la nota Interministeriale N.1 del 8 gennaio 2022 - 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; 
VISTA la nota MI n.14 del 10\1\2022 
VISTE le indicazioni relative alla scuola primaria 

Informa i soggetti in indirizzo 
che, in data odierna 18 gennaio 2022, i genitori di un\o alunno\a , presente in classe 5 D scuola primaria sede in data 17 

gennaio 2022 , con mail nel tardo pomeriggio comunicavano  alla scrivente della comparsa di sintomi dell’alunno\a, contatto 
stretto di familiare positivo
In attesa di eventuali ed ulteriori prescrizioni          
nella classe 

formali da parte del DPT e Usca Scuole, in presenza di un solo caso di positività 

vengono disposte le seguenti misure 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: sospensione precauzionale dal 19 gennaio 2022 e ripresa attività 
didattica: in presenza con esito negativo tampone T0  
Si raccomanda ai docenti di far consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; misura sanitaria: 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. 
In caso di tampone con esito positivo il dirigente Scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi 
occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

 
Per il personale (della scuola 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. 
Il personale interessato è tenuto ad inoltrare, entro la data odierna tramite mail, il MODELLO DI DICHIARAZIONE contatto stretto 
disponibile sul sito MODULISTICA 
Auto-sorveglianza prevede: 
“è 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) 
Per l’effettuazione gratuita dei tamponi per gli alunni interessati, si rimanda alla nota della struttura commissariale già pubblicata sul sito 

 
Con la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la 
presente si intende notificata a tutti gli interessati 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “E.SALGARI” 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Telefono 0916477710 
P.E.O: paee03100g@istruzione.it P.E.C: paee03100g@pec.istruzione.it 

www.scuolasalgari.edu.it 
Codice fiscale .: 80016020820 Codice univoco : UF9BJX 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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