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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 genitor i si comunica con la presente di aver ricevuto notizia di un caso di positività,
all’interno della s econda class e della s cuola primaria di Atzar a. Pertanto, come pr evisto
dalla circolar e del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, prot. n. 11 del
08/01/2021, s i ricorda la necessità di dover seg uir e le pr oce du re 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 c lasse su citata, dovr anno sottoporsi a tam pone (molecolar e
o antigenico r apido ), da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati
informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei
tamponi si pr ecisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola .
Se invece è positivo, è necessario informare il DdP (Dipartimento di Prevenzione) e il MMG
(Medico di M edicina Gener ale)/PLS (Pediatra di Libera Scelta) e non si rientr a a scuola .
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 inviand o una e mail all’indirizzo
segnalazionicovidicatzara@gmail.com .
Per il personale (della scuola ed esterno) p res ent e al le le zio ni n ell e ult ime 48 or e pe r
alm eno n . 4 o re a nch e n on co ns ecu tiv e, si applica la mis ura sanitar ia dell’Auto sorveglianza. In ogni c aso, si ritiene opportuno raccomandar e per il personale in questione
di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
In seguito al D.L 4 del 27 gennaio 2022 anche alla popolazione s tudentesca della s cuola
primaria spetta la gratuità del tampone. Ci si deve rivolger e al proprio medico o Pediatr a.
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