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ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
CLASSE QUINTA PRIMARIA
MEANA SARDO
OGGETTO: ATTUAZIONE CIRC. N. 115 “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”
Gentili genitori si comunica con la pr esente di aver ricevuto notizia di un caso di positività
all’interno della classe quinta della scuola pr imaria di Meana . Pertanto, come previsto dalla
circolar e del Ministero dell’Istruz ione e del Ministero della Salute, pr ot. n. 11 del 08/01/2021,
che prevede nuove regole per la gestione dei casi di positività al Covid -19 in ambito
scolastico, si ricorda la necessità di dover s egu ire l e p ro ced ur e s otto el enc at e ( ed an ch e
ind ica te ne lla ci rc ola r e i n o gge tt o):

tutti gli/le alunni/e della classe 5 della Scuola Primaria di Meana sardo, dovr anno
sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico rapido ), da svolgersi prima possibile (T0) da l
momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinq ue gior ni
(T5). In mer ito all’esito dei tamponi si pr ecisa che se il risultato del tampone T0 è negativo
si può rientrar e a scuola . Se invece è positivo, è necessar io informare il DdP (Dipartimento
di Prevenzione) e il M MG (Medico di Medicina Gener ale)/PLS (Pediatra di Libera Scelta) e
non si rientra a s cuola.
Analogamente, per il tampone T5 s e il risultato è positivo, è necessar io informare il DdP e il
MMG/PLS e non r ecar si a scuola. In caso di tampone con esito positivo si dovrà informare
o il refer ente scolastico COVID -19 o il dirigente scolastico inviando una e mail all’indirizzo
segnalazionicovidicatzara@gmail.com .
Per il personale (della scuola ed esterno) p res e nte al le le zio ni ne lle u l tim e 4 8 ore p er al me n o
n. 4 or e a nc he n on co nse cut iv e, si applica la misura sanitar ia dell’Auto -sorveglianza. In ogni
caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale in questione di effettuar e comunque
i test diagnostici T0 e T5.
L’Istituto ha attivato le procedure pr eviste dalla sorveglianza s anitaria e ha comunicato all ’AT S
restando in attes a di risposte.
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