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Circolare n. 73 
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Oggetto: sospensione attività didattiche 

                    

  

In seguito alla rilevazione di un caso positivo al Covid 19 all’interno della classe  IV B della 

scuola primaria di via Cuzzi, 

 

                 le attività didattiche in presenza sono temporaneamente sospese 

 

per i “contatti scolastici” che sono stati segnalati al Dipartimento di prevenzione sanitaria. 

 

Sono stati individuati come contatti scolastici : 
- I compagni di classe del caso positivo 

- Il personale scolastico che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente 

del caso positivo 

Tutti i contatti scolastici riceveranno le indicazioni da seguire dal DdP –Ats e  saranno 

sottoposti a sorveglianza con testing attraverso 2 tamponi antigenici o molecolari  T0 e T5 

(ulteriore test dopo 5 giorni): 

 
-  se il risultato è negativo potranno rientrare a scuola  solo in possesso di attestazione rilasciata 

dai Servizi di igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto 

rilascio del relativo risultato 

- Se il risultato è positivo ,non potranno rientrare a scuola e dovranno informare DdP e il   

Medico di medicina generale o il Pediatra di riferimento. 

Tutti gli alunni e il personale scolastico che ricevono indicazioni da parte del DdP o dal 

Referente scolastico  COVID-19/Dirigente scolastico ad effettuare  sorveglianza con testing 

non possono entrare negli ambienti scolastici in attesa di effettuare il test. 

 

Relativamente al  test a T5 , qualora non venga effettuato il test,  è facoltà del DdP disporre 

provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena). 
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Si fa presente che tutte le azioni e gli interventi di Sanità pubblica ricadono nell’ambito delle 

competenze dei Dipartimenti di Prevenzione che risultano incaricati della disposizione delle  

 

 

 

misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le 

tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e degli operatori scolastici. 

 

Nei prossimi giorni , secondo i risultati pervenuti, si indicherà la data di attivazione eventuale  

della DAD. 
La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


