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Circolare n. 075

Ai Docenti e agli ATA
Ai Genitori
E p.c. Al Dsga
Agli Atti/sito web

Oggetto: casi di positività al Covid-19 nella scuola Primaria - chiarimenti
Si richiama l’attenzione di tutta la nostra comunità scuola sulle informazioni che seguono:
Sulla base del D.L. del 7 gennaio, e della nota MI n. 11 dell’8 gennaio 2022 si specifica che:
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:
 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

Di fatto, il tempo zero risulta impraticabile; solitamente, tra la comunicazione all’ATS del caso di
positività e il consueto tracciamento contatti (tempestiva e immediata da parte della nostra
scuola) e la chiamata ad effettuare il tampone da parte dell’ATS intercorre un lasso temporale di
circa 48 ore, un lasso temporale nel quale si specifica nella stessa nota che i bambini non
dovranno frequentare fino all’esito del tampone eseguito a tempo 0.
Per opportuna conoscenza si allega la nota di cui sopra, nella quale si specifica altresì quali misure
sono previste nei confronti dei docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore anche se non continuative.
La stessa nota specifica che gli alunni possano rientrare a scuola anche con un test antigenico
rapido, ma verranno comunque sottoposti a screening da parte dell’ATS
In ultimo, si fa presente che l’orario di servizio della sottoscritta e degli uffici non è H24, e che si
deve attendere che il personale di segreteria legga le mail e che la dirigente attui le misure
cautelative necessarie appena possibile. Se si è a conoscenza di un caso di positività nella classe e
si manda una mail al CAIC in serata, quella mail presumibilmente non verrà letta fino all’indomani
mattina. I genitori potranno in via cautelativa decidere di non mandare a scuola i propri figli in
attesa che la scuola disponga le misure necessarie.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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