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San Prisco 18/01/2022
Ai Sig.ri genitori e/o esercenti la patria potestà
alunno della classe 2 B
Plesso Scuola Primaria M. Polo
Al personale docente e ATA
p.c. Al DSGA ff.
Al Sito Web
ATTI-SEDE

Oggetto: comunicazione caso di positività classe seconda B - Scuola Primaria "M. Polo"
Si fa presente che nel plesso di Scuola Primaria Plesso M. Polo si è verificato un caso di positività di un
alunno, nella classe in oggetto e, pertanto, la normativa vigente e consultabile al sito web prevede: 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).
(Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI e Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA del giorno
08/01/2022.)

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 (email: uopc.santamariacv@pec.aslcaserta.it e/o al
numero di telefono 0823891640 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.
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.
I casi ed i contatti sono stati segnalati comunque al Ddp (che risulta incaricato delle eventuali misure
sanitarie da intraprendere) per la necessaria attenzione; gli ambienti sono opportunamente sanificati dai
collaboratori scolastici.
Il personale scolastico ha svolto formazione specifica certificata sul COVID e misure di prevenzione negli
ambienti scolastici con esperti qualificati ed il RSPP Dott.ssa Angela Mataluna.
Si precisa che l’insorgenza di sintomi va subito comunicata al Ddp ed al Dirigente Scolastico ed, in tal
caso, si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto
legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela CUCCARO
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

