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A TUTTO IL PERSONALE
ALBO ONLINE

OGGETTO: gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e
formativo

Si elencano di seguito le indicazioni  per fronteggiare l’emergenza COVID-19 approvate dal Consiglio
dei Ministri nella seduta di mercoledì 5 gennaio 2022.

SCUOLA DELL’INFANZIA: in presenza di un caso di positività nella sezione, è prevista la DAD per tutti
i bambini della sezione stessa per la durata di dieci giorni.

SCUOLA PRIMARIA :
1) in presenza di un caso di positività nella classe, è prevista la sorveglianza con testing (T0: un

test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività; T5: il
test sarà ripetuto dopo cinque giorni);

2) è prevista la DAD per la durata di dieci giorni con due casi positivi in classe.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO :

- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula,
delle mascherine FFP2.

- con due casi nella stessa classe è prevista la DID per coloro che hanno concluso il ciclo
vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno
avuto la dose di richiamo o che non hanno ricevuto la prima dose. Per tutti gli altri, è
prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di
mascherine FFP2 in classe.

- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

La comunità educante è invitata a seguire le consuete raccomandazioni per ostacolare la diffusione
del virus.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                                                                Dr.ssa Filippa Pollaccia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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