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Circolare n. 136                                                           Ardore Marina, 12/02/2022

Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni 

Scuola primaria di Ardore Marina classe 1^B
Al personale ATA

Sito web

OGGETTO: Provvedimenti per la gestione dei casi di positività al Covid-19 ai sensi del D.L 4
febbraio 2022 n. 5. Classe 1^ B- Scuola primaria di Ardore Marina via Pascoli

E' stato comunicato un caso di postività al Covid-19 tra gli alunni.

Nuove misure per  la Scuola primaria:

b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59: 
1) fino a  quattro  casi  di  positività  accertati  tra  gli  alunni  presenti  in  classe,  l’attività
didattica prosegue per tutti  in presenza con l’utilizzo  di dispositivi  di protezione delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di
età  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell’ultimo  contatto  con  l’ultimo  soggetto
confermato positivo al COVID-19.  In tali  casi,  è fatto comunque obbligo di effettuare un test
antigenico  rapido  o  molecolare,  anche  in  centri  privati  a  ciò  abilitati,  o  un  test  antigenico
autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e,
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo
del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

Da lunedì 14 febbraio 2022 fino a lunedì 21 febbraio 2022 si applicano agli alunni e al personale le
misure di cui sopra.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

  Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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