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Circ. n. 94 
del 16 gennaio 2022 
       Al Personale docente 
       Ai Genitori  
       Agli Alunni 
       Classe TERZA sez. C 

Scuola Primaria 
       e p.c. al DSGA  

All’ Albo e al sito web  
 LORO SEDI  

OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza ed attivazione didattica a distanza - Classe 

TERZA C - Scuola Primaria 

È dovere di questo Ufficio informare le SS.LL. che, a seguito di tampone T5, si è acquisito un 

ulteriore caso di positività al virus SARS-CoV2 nella classe in epigrafe. 

Pertanto, si dispone, per la classe TERZA sez. C della scuola primaria “E. De Amicis”, la sospensione 

delle attività didattiche in presenza, con conseguente attivazione della didattica a distanza, da 

lunedì 17 gennaio 2022 a martedì 25 gennaio 2022. 

Gli alunni potranno rientrare in presenza mercoledì 26 gennaio 2022 a seguito di tampone 

negativo effettuato al decimo giorno (come da Nota n. 11 dell’8 gennaio 2022). 

Scuola primaria  

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

  attività didattica: in presenza. Si raccomanda di 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 referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 

 sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli 

 studenti e gli operatori scolastici.  

mailto:bric82800n@istruzione.it
mailto:bric82800n@pec.istruzione.it
https://www.icpalazzoceglie.edu.it/


 

 
Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” 

Tel. 0831377040 - Fax 08311811252 - Codice Fiscale 90042710740 – Codice Univoco Ufficio UFVLNR 
e-mail bric82800n@istruzione.it - PEC bric82800n@pec.istruzione.it 

sito web: https://www.icpalazzoceglie.edu.it 
Via N. Machiavelli, 40 - 72013 Ceglie Messapica (BR) 

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.  

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 

classe:  

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata 

di dieci giorni;  

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ANGELA ALBANESE 

         Firma autografa omessa  

                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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