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Alle famiglie e agli alunni della classe I B della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai docenti del Consiglio di classe I B della Scuola Secondaria di I Grado 

Al Referente Covid SSI 

Al DSGA

Al Personale ATA 

e, per conoscenza:

Al Sindaco del Comune di Serino Avv. Vito Pelosi

Albo/Sito Web/ Atti 

CIRCOLARE N. 155 A.S. 2021/22

Oggetto: Gestione di n. 1 caso di positività Covid-19 - classe I B scuola Secondaria di I Grado

dell’I. C. Serino - disposizione auto-sorveglianza

CONSIDERATA la segnalazione della presenza di un caso risultato positivo al Covid-19 nella

classe  I  B  della  Scuola  Secondaria  di  I  Grado, accertato  con  tampone

antigenico effettuato in data 26.01.2022;

COMUNICATI i dati del soggetto risultato positivo al DdP;

VISTA la  Circolare  n.  60136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P  del  Ministero  della

Salute;

VISTE le procedure previste dai protocolli dell’I.C. e della Circolare congiunta del

Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11 dell’08.01.2022,
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avente  ad  oggetto  “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 dispongono le seguenti misure per gli allievi frequentanti la stessa classe del positivo

1. attività didattica: 

- è  svolta  in  presenza,  con  l’obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto; si raccomanda di non

consumare  pasti  a  scuola  a  meno  che  non  possa  essere  mantenuta  una  distanza

interpersonale  di  almeno due  metri.  (Si  raccomanda  di  consumare  la  merenda come

stabilito  dal  Consiglio  d’Istituto  nella  seduta del  11/01/2022. Gli  alunni  della  classe,

restando seduti al proprio posto, potranno consumare la merenda in due o più turni, a file

alterne, consentendo di avere un distanziamento di due metri tra loro. Al termine della

merenda  gli  alunni  del  primo  turno  indosseranno  nuovamente  la  mascherina  per

consentire  ai  compagni  del  secondo  turno,  disposti  nelle  altre  file,  di  consumare  la

propria). 

2. misura sanitaria: 

- auto sorveglianza: gli alunni della classe sono in regime di auto-sorveglianza per n. 5

(cinque) giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 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 stretto con soggetti

confermati positivi al Covid 19.

I test T5 possono essere effettuati gratuitamente sia presso le farmacie sia presso le strutture

sanitarie  autorizzate,  a  seguito  della  prescrizione  medica  di  competenza  del  medico  di

medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

Si precisa che il soggetto risultato positivo al Covid-19 usufruirà della didattica a distanza, se

richiesta  dalla  famiglia,  fino  ad  avvenuta  negativizzazione  e  potrà  rientrare  in  comunità

presentando certificato di riammissione del proprio medico di medicina generale o pediatra di

libera scelta.

Indicazioni per il personale

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 dell’auto sorveglianza. 

Il Dirigente Scolastico



Prof.ssa Antonella De Donno
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