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Ai Genitori delle Classi 3A-2B (Plesso Faenza)
Ai Docenti delle Classi 3A-2B (Plesso Faenza)
Al DSGA
Al sito web
Agli Atti
OGGETTO: Dispositivo caso positività contatto stretto gruppo alunni/classi 3A – 2B (Plesso Faenza)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
TENUTO CONTO
CONSIDERATO
TENUTO CONTO
VISTA
VISTA

l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
l’art.25 del D.Lgs. n.165 del 31/03/2001;
il D. Lgs 81/2008;
la Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021;
della Nota della Regione Puglia prot. n. 430001 del 31.12.2021
il Decreto Legislativo n.1 del 07/01/2022;
della Nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute prot. n. 11
dell’8.01.2022;
la presenza, nelle classi in oggetto, di un caso di positività tra gli alunni, come da
formale comunicazione della famiglia;
la comunicazione della scrivente al Dipartimento di Prevenzione, in data
14.01.2022, con cui si segnala la positività degli alunni di cui sopra;
DISPONE

la sospensione delle attività didattiche in presenza con attivazione della DDI a partire dal giorno 14.01.2022
e la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in
cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5) a seguito di disposizione
del Dipartimento di Prevenzione. In merito all’esito dei tamponi si precisa che la riammissione in classe è
consentita solo dopo il recepimento, da parte dell’istituto scolastico, di tutti gli esiti negativi al test
antigenico rapido. Se invece è positivo, è necessario informare l’istituto, il DdP e il MMG/PLS e non si
rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il
MMG/PLS e non recarsi a scuola.
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
sanitaria dell’Auto-sorveglianza che termina al giorno 5. Durante questo periodo, è necessario monitorare il
proprio stato di salute. Alla prima comparsa dei sintomi è indicata l’esecuzione di un tampone antigenico o
molecolare. In ogni caso, si ritiene opportuno sottoporre a T0 e T5 il personale posto in Auto sorveglianza
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare
comunque i test diagnostici T0 e T5.
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Si specifica che l'autosorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza sulla
comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2.
Si precisa che il test dovrà essere effettuato entro 48 dal rilascio della dichiarazione fornita dalla scuola,
presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia all’esecuzione del test antigenico rapido o molecolare
SARS‐CoV‐2 ossia:
 Farmacia aperta al pubblico
 Laboratorio di analisi pubblico o privato
 Pediatra di Libera Scelta (PLS)
Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T0).
I soggetti in sorveglianza con testing devono, in modo responsabile, limitare le frequentazioni sociali e le
altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti,
visite a soggetti fragili) e mantenere rigorosamente il distanziamento fisico e l’uso della mascherina
incontrando altre persone oltre ai familiari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella D’Agostino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993

