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-Ai Docenti e ai Genitori degli alunni  

della pluriclasse 3-4 della Scuola Primaria di Garaguso 

 

- Al Gestore del servizio della Mensa Scolastica 

tramite il Responsabile del Settore Scuola del Comune di Garaguso  

 

 

Circolare n.92 

 

Oggetto: Comunicazione casi di positività per ricerca SARS Cov-2 alunno della pluriclasse 3-4 della Scuola 

Primaria di Garaguso 

 

La scrivente comunica di essere venuta a conoscenza della positività al Covid-19 di un alunno frequentante 

la pluriclasse 3-4 della Scuola Primaria di Garaguso e di aver preso contatti con l’AslM che si è attivata per il la 

somministrazione del T0. 

 

Si  precisa che, come da circolare MI n. 11 dell’08.01.2022  nella Scuola primaria: 

 

A) IN PRESENZA DI UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE 

SEGUENTI MISURE. 

 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 

• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare 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 precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a 

scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.  

 

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e 

non recarsi a scuola 

 

In attesa dell’esito del T0 e del T5 verrà attivata la DDI seguendo l’orario comunicato dai docenti in bacheca 

Argo;  

 

• attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di 

almeno 2 metri; 

  

Non potendo garantire la distanza di due metri durante la consumazione del pasto, la mensa è sospesa: gli 

alunni andranno a pranzo a casa alle 13.30 e rientreranno alle 14.30. 

 

http://www.icilvento.edu.it/
mailto:mtic808001@istruzione.it-
mailto:mtic808001@pec.istruzione.it




Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 

4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria 

dell’Auto-sorveglianza. 

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque 

i test diagnostici T0 e T5. 

 

 

B) IN PRESENZA DI ALMENO DUE CASI POSITIVI VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI MISURE 

PER I COMPAGNI DI CLASSE: 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni; 

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico 

- con risultato negativo. 

 

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 del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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