
 

 

 

 

Ai genitori e agli alunni della classe 3B  

Scuola Primaria plesso via Mons. Apa 

Ai docenti della classe 3B  

Scuola Primaria plesso via Mons. Apa 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai Referenti Covid dell’Istituto 

Al RSPP 

Al RLS 

Al presidente del Consiglio d'Istituto 

 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Disposizione per gestione casi positivi all’infezione da SARS-COV-2 nella classe 3 sez. B 

Scuola primaria plesso via Mons. Apa. Sospensione attività didattiche in presenza con 

attivazione della DAD fino al 01/02/2022 e comunque fino al risultato del tampone 

molecolare di fine quarantena disposto dall’ASP. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

Visto il D.L. n. 1/22 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;  

Vista la Circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 

“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 – prime indicazioni operative”; 

Visto il proprio dispositivo prot. n. 653/U del 19/01/2022 relativamente alla positività al tampone antigenico 

rapido per il virus SARS-CoV-2 di un alunno della classe 3 sez. B Scuola primaria plesso via Mons. Apa;  

Pervenuta la segnalazione in data odierna della positività al tampone antigenico rapido per il virus SARS-

CoV-2 di una docente della classe 3 sez. B Scuola primaria plesso via Mons. Apa; 

Sentita per le vie brevi la referente dell’ASP di Catanzaro per le scuole, dott.ssa Palmieri, con la quale sono 

state concertate e condivise le disposizioni da mettere in atto per fronteggiare l’attuale situazione 

emergenziale;  

Attivate le procedure previste dai protocolli dell’IC “M. Preti” e ministeriali vigenti;  

Sentiti il RSPP, il RLS e i referenti Covid dell'Istituto; 

Sentito per le vie brevi il presidente del Consiglio d’Istituto; 

Tutto ciò premesso 
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DISPONE 

 

 la sospensione dell’attività didattica in presenza per la classe 3 sez. B Scuola primaria plesso via Mons. 

Apa per 10 giorni con conseguente attivazione della didattica a distanza fino al 01/02/2022; 

 la quarantena della durata di 10 giorni con test d’uscita- tampone molecolare o antigenico con risultato 

negativo, che verrà predisposto dal Dipartimento di prevenzione (la data di effettuazione del tampone 

verrà comunicata successivamente); 

 per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica 

quanto previsto dalla Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio 

(che si allega alla presente). 

 

PROCEDURA PREVISTA PER I CONTATTI STRETTI 

Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021 
Per i soggetti: 

 NON Vaccinati 

 Che NON abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario 

 Che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da MENO di 14 giorni 

 

Quarantena 10 Giorni 

Con Test uscita Negativo (molecolare o antigenico ) 

Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con Green Pass 

in corso di validità 

Quarantena 5 Giorni 

Con Test uscita Negativo ( molecolare o antigenico ) 

Soggetti asintomatici che: 

 Abbiano ricevuto dose booster ( terza dose 

vaccino) 

 Abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(due dosi di vaccino ) nei 120 giorni precedenti 

 Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2  nei 

120 giorni precedenti 

Nessuna Quarantena 

Ma Auto-Sorveglianza di 5 giorni 

Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza 

termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti confermati positivi al Covid 19. (si veda la 

Circolare del Ministero della Salute 0060136- 

30/12/2021) 

 

 

Si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i 

test diagnostici T0 e T5 (Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 

11 del 08/01/2022). 

 che alunni e personale scolastico interessato dalle disposizioni di cui al presente atto dovranno 

provvedere autonomamente alla dotazione delle mascherine FFP2 in quanto al momento il Ministero ha 

messo a disposizione solo mascherine chirurgiche; 



 

 di notificare il presente atto ai soggetti interessati; 

 la pubblicazione del presente atto sul sito dell'istituzione scolastica www.icmattiapreti.edu.it. 

 

 

 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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