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Modugno, 08.03.2022 
 

Ai Genitori della sezione A  
Ai Docenti della sezione A 

Plesso Zema-Faenza 
Al sito web 

 
 
OGGETTO: Comunicazione dispositivo Dipartimento di prevenzione ASL BA quarantena – sezione A – 
Plesso Scuola dell’Infanzia Zema-faenza 
 
 Si comunica che con provvedimento, prot. COVID-SISP_AM 1545, il Dipartimento di Prevenzione ASL 
Bari, ha disposto quanto di seguito testualmente riportato per gli alunni della sezione contatti stretti: 
 
“Con la presente si segnala che gli alunni XXX della classe SEZIONE A della scuola DON LORENZO 
MILANI, INFANZIA sono risultati POSITIVI al test ANTIGENICO SARS-CoV19. L’ultimo caso è risultato 
positivo in data 05/03/2022; quest’ ultimi hanno frequentato la scuola l'ultimo giorno in data 
04/03/2022.  
Come previsto dal decreto legge del 4 febbraio n. 5 2022 "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" con recepimento Regionale n. r_puglia/AOO_005/PROT/07/02/2022/0001119, 
in presenza di cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, vengono disposte le 
seguenti misure:  
- Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo (si 
raccomanda la verifica quotidiana tramite l’app “Verifica C 19), si prevede:  

• attività didattica digitale integrata e Autosorveglianza fino al decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19.  

 
- Per gli alunni non vaccinati o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti 
da più di centoventi giorni o che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste, si 
prevede:  

• attività didattica digitale integrata e Quarantena precauzionale fino al quinto giorno 
successivo all’ultimo contatto con il più recente caso di positività  

• Riammissione in presenza: è prevista esecuzione di test ANTIGENICO RAPIDO a tempo T5 il 
giorno 09/03/2022 effettuato presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 con 
oneri a carico del Servizio Sanitario.  

 
La riammissione in classe è consentita solo dopo il recepimento, da parte dell’istituto scolastico, degli 
esiti negativi al test.  
Se invece l’esito è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola”. 
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Pertanto, gli alunni e i docenti della sezione si atterranno scrupolosamente a quanto suindicato. 
 

 
         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 
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