
 

                                                                                                 Gioiosa Marea, 20-01-2022  

 

Ai docenti e personale della Classe VA Gioiosa Centro 

Ai genitori della Classe VA Gioiosa Centro 

 

OGGETTO: Avviso Covid Classe VA Gioiosa Centro 

 

Vista Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021;  

Visto il DL n.1 del 7 gennaio 2022; 

Vista  la nostra comunicazione n.107 prot. 128 del 10/01/2022; 

Si comunica che 

Per la Classe VA Gioiosa Centro è prevista: 

Per Bambini 

  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. 

Il tampone verrà effettuato gratuitamente tramite Usca. 

Poiché gli alunni potranno essere ammessi solo in seguito alla negatività del tampone,  in 

attesa del risultato del tampone T0 (e successivamente del T5), viene attivata la Didattica a 

Distanza per l’intera classe. 

 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del 

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

caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO). In particolare: 

1) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché 

al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

2) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da 

SARSCoV-2 nei 120 giorni precedenti, 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 
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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 ringrazia per l’usuale collaborazione. 

  

    

                         F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


