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-Ai Docenti e ai Genitori degli alunni 

della classe 1A della Scuola Primaria di Garaguso 

 

- Al Gestore del servizio della Mensa Scolastica 

tramite il Responsabile del Settore Scuola del Comune di Garaguso 

 

 

Oggetto: Comunicazione casi di positività per ricerca SARS Cov-2 alunno nella classe 1A della Scuola 

Primaria di Garaguso 

 

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

la pluriclasse 1A della Scuola Primaria di Garaguso e di aver preso contatti con l’AslM che valuterà quando 

procedere alla somministrazione dei test diagnostici T0 e/o T5.  

 
Come da circolare MI n. 11 dell’08.01.2022 nella Scuola primaria: 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/O 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. 

 

 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena LABBATE 
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