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OGGETTO: attivazione protocollo come da nota tecnica del 28 ottobre 2021 e da circolare prot. 1218 del 06- 112021
A seguito della comunicazione ricevuta relativamente alla presenza di un alunno positivo in classe IV della scuola
primaria di Castelpetroso, si comunica l’attivazione della procedura per la gestione dei casi positivi, così come
esplicitata nella Nota tecnica del 28 0ttobre 2021 e nella circolare prot. 1218 del 06-11-2021 avente entrambe
per oggetto “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casidi infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico".
Pertanto:
1) Vengono temporaneamente sospese le attività didattiche in presenza, le stesse verranno svolte in DDI
2) Il referente Covid del plesso, considerando le 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test
risultato positivo, fornirà al Dirigente Scolastico l’elenco dei “contatti scolastici”: alunni e docenti
(solo quelli che nelle 48 ore precedenti, abbiano svolto in presenza 4 ore o più di lezione, anche
cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19)
3) I contatti individuati, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, con la seguente tempistica:
-Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico
COVID-19 o Dirigente scolastico. Se il risultato sarà negativo si potrà rientrare a scuola. Se invece sarà
positivo, sarà necessario informare il DdP (Dipartimento di Protezione) e il MMG (Medico di
Medicina Generale) o il PLS (Pediatra di Libera Scelta) e non ci si recherà a scuola.
-Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se
il risultato sarà positivo, sarà necessario informare il DdP (Dipartimento di Protezione) e il MMG
(Medico di Medicina Generale) o il PLS (Pediatra di Libera Scelta) e non ci si recherà a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa IMPARATO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.39/1993)

