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COMUNICAZIONE N. 166 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO  

AI GENITORI 

DELLA CLASSE 2 B  

SCUOLA PRIMARIA “UMANI” 

CUPRAMONTANA 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 17 gennaio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, a causa di una positività al COVID-19, in attesa di disposizioni da parte del Dipartimento di 

Prevenzione dell'ASUR competente, per la classe 2 B della scuola Primaria "Umani", di 

Cupramontana, dal 17 gennaio 2022, le attività didattiche in presenza vengono sospese. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dalla nota congiunta 

del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute m_pi. AOODPPR.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 (pubblicata sul sito della scuola nell’area Comunicazioni 

– Covid 19 – documento n. 17), le attività didattiche in presenza riprenderanno dopo che 

l’ASUR attiverà la misura sanitaria di sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare 

che dovrà svolgersi il prima possibile (T0) dal momento in cui è stato comunicato il 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 Dipartimento di Prevenzione e il Medico di 

medicina generale o il Pediatra di libera scelta e non si rientra a scuola.  

✓ Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il 

Dipartimento di Prevenzione e il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta 

e non recarsi a scuola. 

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. 

N.B.  

✓ il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
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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 comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al Covid 19.” 

✓ non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, 

comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, 

comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133); 

✓ i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse 

le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e 

del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante 

figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 

scolastico/referente scolastico COVID-19. 

(si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 - pubblicata sul sito della 

scuola nell’area Comunicazioni – Covid 19 – documento n. 18).  

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto 

sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

In merito all’ attivazione della misura sanitaria di sorveglianza con test antigenico 

rapido o molecolare È NECESSARIO attenersi alle ulteriori indicazioni che verranno 

fornite. 

Le docenti attiveranno la Didattica Digitale Integrata secondo quanto previsto dal 

Piano adottato dalla scuola e pubblicato sul sito 17www.icbartolini.edu.it  - banner di 

destra - sez. comunicazioni - DDI. 

 

Cupramontana 16/01/2022 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ivano Dottori 
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