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Circolare n. 100                                                           Ardore Marina, 28/01/2022
Ai Docenti

Al personale ATA
Ai Genitori
Agli alunni

Scuola dell'Infanzia di Benestare Belloro

OGGETTO: Caso di positività al Covid nella Scuola dell'Infanzia di Benestare Belloro

E'  giunta  notizia  oggi  di  un caso di  positività  al  Covid,  tra  gli  alunni  della  sezione di  Scuola
dell'Infanzia di  Benestare Belloro.
Si è tenuto conto per la gestione del caso delle ultime indicazioni del Ministero della Salute e del
Ministero  dell'Istruzione  (  nota  AOODPPR  prot.  n.  11  del  08/01/2022),  “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”.

Si riporta di seguito la parte che riguarda la Scuola dell'Infanzia:

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

In  presenza  di  un  caso  di  positività  nella  sezione  o  gruppo  classe  vengono disposte  le
seguenti misure:
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 
 attività didattica sospesa per 10 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
sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Sarà attivata la DAD, con le modalità e i tempi definiti dal Collegio dei docenti, su proposta
del Dipartimento Infanzia fino al 7 febbraio 2022, fatte salve diverse determinazioni del
DPD.
Le Docenti assicureranno un efficace coordinamento con le Famiglie, per l'organizzazione
degli orari.
                                                                                                          
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

 Anna Delfino
Firma omessa 
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