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San Bartolomeo in Galdo,03/02/2022 

 

Ai Sig.ri Genitori della classe II ^ A -CAP 

Al Responsabile di Plesso Scuola Primaria Capoluogo di San Bartolomeo in Galdo  

                 Ai Docenti della classe II ^ A 

Sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure 
di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOCSARSCoV-2 

Omicron (B. 1. 1. 529)”; 

 

 VISTA  la Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot. n. 11 dell’ 
08/01/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 in ambito 

scolastico ,Art. 4 del decreto legge 7 gennaio 2022, n.1- “prime indicazioni operative”; 

 
VISTA  la comunicazione ricevuta di un caso di positività tra gli alunni della classe II ^A della Scuola 

Primaria plesso Capoluogo di San Bartolomeo in Galdo  dispone le seguenti misure: 

 Attività didattica: in presenza. 

 Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi il prima possibile 

T(0) 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.  

L’esito del tampone dovrà essere esibito al rientro a scuola e una copia inviata tramite mail all’indirizzo: 

bnic82500a@istruzione.it 
 

Si ritiene opportuno precisare che la normativa vigente prevede la possibilità di effettuare gratuitamente i test 

antigenici rapidi o molecolari presso la ASL di appartenenza oppure presso le farmacie e le strutture sanitarie 

autorizzate, a seguito di prescrizione medica. Sarà a cura della ASL convocare gli interessati.  
 

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. 
 

Cordiali saluti.  

                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Leggieri  
         Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi e 

            per gli effetti dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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