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Al DSGA 

Ai Docenti della classe I B 

della Scuola Primaria di Rione Rossi 

Al Rappresentante della classe I B 

della Scuola Primaria di Rione Rossi 

Al personale ATA – Scuola Primaria Rione Rossi 

Al sito web – sez. Home Page 

All’Albo on line – sez. Avvisi 

Oggetto: comunicazione di n. 1 caso di positività tra gli alunni della classe IB  Scuola Primaria di Rione 
Rossi. 

Si comunica che è stato riscontrato n. 1 caso di positività tra gli alunni della classe in oggetto. In applicazione 

delle disposizioni ministeriali (nota MI n. 11 del 08/01/2022) per quanto attiene alla Scuola Primaria per gli 

allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

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

interpersonale di almeno 2 metri; 

• 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 personale che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 

continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, rispetta 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 DSGA provvederà per il tramite del personale ausiliario alla sanificazione della classe, dei servizi e degli 

spazi comuni del piano in oggetto. 

Distinti saluti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
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