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Alle famiglie e agli alunni della classe III - scuola Primaria del plesso di San Sossio

Ai docenti del Consiglio di interclasse della classe III - scuola Primaria del plesso di San Sossio

Al Referente Covid del plesso di San Sossio

Al DSGA

Al Personale ATA

e, per conoscenza:

Al Sindaco del Comune di Serino Avv. Vito Pelosi

Albo/Sito Web/ Atti

CIRCOLAREN. 221- A.S.2021/22

OGGETTO: Gestione di 5 casi di positività - classe III Primaria plesso San Sossio.
Disposizioni

CARICATI

la segnalazione della presenza di 5 casi risultati positivi al Covid-19 nella classe
III della scuola Primaria del plesso di San Sossio, accertati in data 22.03.2022;
la presenza a scuola del soggetto positivo nel giorno 17.03.2022 nella classe
interessata;
in piattaforma "SINFONIA" 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. Il
dell'8 gennaio 2022;

VISTA

VERIFICATA

VISTA
VISTA

Protocollo 0001274/2022 del 22/03/2022



VISTO 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:
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";

VISTA

si dispone

per gli alunni non vaccinati, che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano
completato il ciclo vaccinai e primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni,
si applica la didattica digitale integrata per cinque giorni (27 marzo 2022). Con obbligo di
indossare la mascherina FFP2 per i cinque giorni successivi al rientro. Per tali alunni la
riammissione in presenza avviene mediante l'esibizione dell'esito negativo del test antigenico o
molecolare;
per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano
guariti da meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
abbiano effettuato la dose di richiamo, la didattica è in presenza con mascherine FFP2 fino al
decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato [I? aprile 2022). Per tali
alunni la si effettua la verifica dello stato vaccinai e quotidianamente tramite l' app «Verifica C-
19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell 'ultimo caso.

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.

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.


