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AI SIGG. AI GENITORI / ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ  

GENITORIALE DELLA CLASSE 5^A 

SCUOLA PRIMARIA SNAILY 

AI DOCENTI, AL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA  
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OGGETTO: comunicazione misure di prevenzione e contrasto rischio Covid 19 Sorveglianza classe 5 

sez. A  

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 25 

marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS -CoV-2 nelle scuole e nei 
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servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020; 

VISTO il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 05 gennaio 2022 

VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID 19, in 

particolare sui luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 

VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022; 

CONSIDERATO che le nuove norme, in presenza di almeno due casi di positività nella classe (allievo 

e/o docente), per la Scuola primaria prevedono quanto segue: 

• In presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni; 

CONSIDERATA la comunicazione di un solo caso di positività al COVID – 19, con ultimo giorno di 

presenza a scuola il 18/01/2022): 

DISPONE 

• Per gli allievi frequentanti la stessa classe attività didattica: in presenza  

     (con possibilità di scelta DID con comunicazione scritta da parte dei genitori); 

• La raccomandazione di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; 

• La messa in quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o  antigenico     

con risultato negativo (T10); 

• In caso di tampone con esito positivo per gli allievi sottoposti alla sorveglianza, il Presidente sarà 

informato dal familiare e adotterà, di concerto con il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL 

territorialmente competente, le misure previste dalle disposizioni vigenti. 

• Ai fini della riammissione a scuola nelle diverse fattispecie sopra riportate, i genitori/tutori/affidatari 

del minore dovranno esibire la copia di Attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare 

eseguito nei termini sopra indicati. 

• Per il personale scolastico (della scuola ed esterno) che abbia 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 applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 

per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione 

Calabria. 

• Le presenti disposizioni potranno essere revocate o rinnovate sulla base delle indicazioni che 

giungeranno dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Montalto Uffugo. 

Il presento provvedimento, pubblicato sul RE, sito web, vale come notifica agli interessati. 

 

                                                                                                                                      IL  PRESIDENTE 

Ins.te Eleonora Marsico  

                                                       
 

 

 

 

 

 

 


