Protocollo 0000957/2022 del 28/02/2022

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIACod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 –
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT Web site: www.icserino.edu.it

Alle famiglie e agli alunni della classe 4^ - scuola Primaria plesso di Santa Lucia di Serino
Ai docenti del Consiglio di interclasse della classe 4^ - scuola Primaria plesso di Santa Lucia di Serino
Al Referente Covid del plesso di Santa Lucia di Serino
Al DSGA
Al Personale ATA

e, per conoscenza:
Al Sindaco del Comune di Santa Lucia di Serino
Dottor Ottaviano Vistocco

Albo/Sito Web/ Atti

CIRCOLARE N. 193 A.S. 2021/22

OGGETTO:

Gestione di 1 caso di positività nella classe 4^ scuola Primaria del plesso di
Santa Lucia di Serino.

VISTA

la segnalazione della presenza di un caso risultato positivo al Covid-19 nella classe
4^ della scuola Primaria del plesso di Santa Lucia di Serino, accertato in data
25.02.2022;
la presenza a scuola del soggetto positivo nel giorno 23.02.2022 nella classe
interessata;
i dati del soggetto risultato positivo in piattaforma “SINFONIA” ed i nominativi
degli alunni considerati contatti stretti che possono usufruire di tamponi gratuiti in
caso di sintomi;
la Circolare n. 60136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute;
la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11
dell’8 gennaio 2022;
il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 recante “Misure urgenti in materia di
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” ed in particolare:

VERIFICATA
CARICATI

VISTA
VISTA
VISTO

Documento informatico firmato digitalmente da ANTONELLA DE DONNO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTA

la nota 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute recante
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti
(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”;
si dispone

-

l’attività didattica prosegue in presenza;
gli alunni e i docenti della classe utilizzeranno i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto
confermato positivo al COVID-19 (05 marzo compreso);
se si è asintomatici non è necessaria nessuna alcuna azione;
in caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto), occorre obbligatoriamente effettuare un test antigenico rapido o
molecolare, anche autosomministrato. (I genitori degli alunni possono segnalare, in caso di
presenza di sintomi, al proprio PLS (Pediatra di libera scelta) o MMG (Medico di Medicina
Generale) lo stato di auto sorveglianza, affinchè questi ultimi provvedano a rilasciare la
prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle
strutture sanitarie convenzionate).

N.B. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione.
-

Durante la didattica in presenza la consumazione della merenda e del pasto avviene assicurando la
distanza interpersonale di 2 metri (secondo le modalità stabilite in seno al Consiglio d’Istituto
dell’11.01.2022).

-

Gli alunni risultati positivi al Covid-19 rientreranno a scuola con l’esito del tampone molecolare o
antigenico negativo accompagnato dal certificato di guarigione emesso dall’ASL.

-

L’accertamento dell’eventuale caso successivo di positività, idoneo a determinare altre ed
analoghe misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire con un intervallo massimo di
5 giorni dall’accertamento del caso precedente (entro il 02 marzo 2022).

I sigg. genitori sono tenuti a comunicare con tempestività alla Scuola eventuali positività degli alunni
al fine di contenere il contagio e dar modo alla scrivente di adottare i provvedimenti del caso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

