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Prot. n. 13 

Circolare n. 12 dell’08/02/2022 
Ai Sigg. genitori della classe PRIMA 

e ai docenti 
della scuola primaria 

 

Oggetto: comunicazione indicazioni per un caso di positività in classe prima. Attività in presenza 
in regime di auto – sorveglianza con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto ed in assenza di 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

  Si informano i Sigg. genitori che ci è stata segnalata oggi una positività nella classe prima.  
Alla luce del DL 5/2022 e delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 bisogna 
adottare l’auto sorveglianza a scuola e a casa con FFP2 per 10 giorni.  

Si precisa che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. I docenti, solo in questi casi, attiveranno 
senza indugio la procedura COVID prevista. I genitori saranno tenuti a prelevare senza indugio 
l’alunno e alle verifiche del caso. 

LA QUARANTENA DEGLI ALUNNI POSITIVI è ridotta a 5 giorni, termina all'esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di 
indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 
anche in centri privati a ciò abilitati. Ne consegue che gli alunni posti in quarantena possono 
essere ammessi nuovamente a frequentare le lezioni previa verifica del Green Pass Base oppure 
previa consegna della refertazione (test eseguito nelle 48 ore precedenti). Non sono validi per la 
riammissione in classe test antigenici auto – somministrati. 

ALUNNI SINTOMATICI CONTATTO DI CASO: E’ fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido 
o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico auto-somministrato 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. Resta fermo il divieto di accedere o 
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permanere nei locali scolastici in presenza di sintomi. L’esito di tali test, SE POSITIVO, dovrà essere 
comunicato senza indugio al proprio pediatra ed all’indirizzo mail della scuola 
istituto.pietrasanta@suoreancelleimmacolata.it , indicando nome – classe – giorno di ultima 
frequenza e giorno inizio sintomi.  

Certa della massima collaborazione di tutti porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sr. Rosa Trombetta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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