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Ai genitori/tutori degli alunni della scuola primaria del plesso Fosse delle classi IV e V
Ai genitori/tutori degli alunni della scuola primaria del plesso Marina delle classi II e V
Ai docenti delle classi indicate
Al DSGA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la segnalazione di casi di contagio dal virus Covid-19 nelle classi in indirizzo;
Considerato il documento ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi
di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’, elaborato dall’Istituto Superiore di
Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e pubblicato in data
3.11.2021;
RACCOMANDA

ai genitori /tutori degli alunni delle classi II e V della scuola primaria del plesso Marina e ai
genitori/tutori degli alunni delle classi IV e V della scuola primaria del plesso Fosse, di seguire
le Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico pubblicate sul sito della scuola e trasmesse anche tramite registro
elettronico, facendo eseguire i tamponi di controllo con la tempistica espressamente prevista:
a.Tempo zero (T0): far eseguire il test prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal
referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può
rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si
reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le
procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della
comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non
recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la
procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici
Anche ai docenti delle classi interessate viene raccomandata di seguire la stessa procedura con
la stessa tempistica.
Il Dirigente Scolastico
Giuliana Cicero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9

