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Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni della classe 4^

Scuola primaria di Benestare Belloro
Al personale ATA

Sito web

OGGETTO: Caso di positività al Covid nella Scuola primaria di Benestare Belloro- classe
4^ .  Disposizioni

Si comunica che è stato segnalato a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica della Scuola un
caso di positività al Coronavirus nella classe 4^ della Scuola primaria di Benestare Belloro.
Si tiene 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 riportano di seguito le indicazioni ministeriali contenute nella nota:

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. 
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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 Autosorveglianza di
effettuare comunque i  test diagnostici T0 e T5.

Considerato  che   la  DAD  è  già  stata  attivata  dal  31/01/2022  per  la  chiusura  a  scopo
precauzionale della Scuola con Ordinanza sindacale, essa sarà garantita anche domani per
dare la possibilità ai 6 alunni presenti venerdì 28 gennaio 2022  di sottoporsi a tampone
prima del rientro a scuola.
Gli  alunni  con referto negativo del tampone rientreranno in presenza da venerdì 4
febbraio 2022.
Si precisa che nella classe  i casi positivi ad oggi sono 2, secondo quanto comunicato, ma
relativamente al primo caso è da dire che non ha ripreso le lezioni insieme agli altri  lunedì
24 gennaio 2021 e pertanto non vi è stata esposizione al contagio.
Nel plesso di Scuola primaria di Belloro le classi in DAD sono: 1^-2^-3^-5^.
Gli alunni della classe 4^ rientreranno a scuola dopo il tampone dei 6 alunni presenti venerdì
28 gennaio 2022, da effettuarsi nel più breve tempo possibile.
Seguiranno ulteriori indicazioni per il rientro in classe.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

  Anna Delfino
Firma omessa 

ex art. 3,c. 1 D. Lgs. 39/1993
                         


	

