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COMUNICAZIONE N. 202 

AL PERSONALE SCOLASTICO  

AI GENITORI 

DELLA CLASSE 5 A  

SCUOLA PRIMARIA “Manuzio” 

Staffolo 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 02 febbraio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che, a causa di una positività al COVID-19 riscontrata il 01 febbraio, in attesa di disposizioni da 

parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR competente, per la classe 5 A della scuola 

Primaria "Manuzio" di Staffolo, dal 02 febbraio 2022, le attività didattiche in presenza 

vengono sospese. 

L’attività didattica in presenza viene sospesa in attesa che arrivino le nuove 

disposizioni governative preannunciate a partire da lunedì.  

 

Gestione della ripresa delle attività in presenza 

1. la scuola contatterà l’ASUR per attivare la misura sanitaria di sorveglianza con test antigenico 

rapido o molecolare per tutti gli studenti (esclusi coloro che provvederanno autonomamente) 

che si svolgerà il prima possibile (T0) dal momento in cui è stato comunicato il caso di positività 

e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).  

✓ Gli alunni rientreranno a scuola dopo l’effettuazione del T0 con il risultato negativo di tutti 

gli alunni;  

2. le famiglie che intanto decidessero di provvedere autonomamente alla gestione delle modalità 

di testing dovranno attenersi all’ applicazione delle seguenti procedure: 

✓ VEDERE LA COMUNICAZIONE N. 188; 

✓ Gli alunni potranno immediatamente rientrare a scuola per le attività didattiche in 

presenza esibendo un tampone con esito negativo; 

✓ I genitori dovranno rispettare i tempi previsti dalla norma per l’eventuale T5 senza 

nessuna deroga in merito alla finestra temporale prevista tra T0 e T5. 
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14. N.B. [Scuola primaria]. Un caso in classe tra gli alunni: c’è la possibilità di 

andare in deroga a al percorso T0 e T5 nel caso di studenti della primaria 

vaccinati?  

Le indicazioni della Circolare interministeriale prot 11 dell'8 gennaio 2022 non 

prevedono deroghe al percorso dei tamponi T0 e T5 in base allo stato vaccinale o allo 

stato di guarigione. La classe è in sorveglianza con tampone per tutti. 
 

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. 

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

scuola nell’area Comunicazioni – Covid 19 – documento n. 21).  

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

sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

Le docenti: 

✓ per gli alunni a casa attiveranno la Didattica Digitale Integrata secondo quanto 

previsto dal Piano adottato dalla scuola e pubblicato sul sito 

www.icbartolini.edu.it  - banner di destra - sez. comunicazioni – DDI per gli 

alunni  

✓ per gli alunni a scuola avranno cura di proporre le attività curricolari 

programmate  

 

Cupramontana 01/02/2022 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 
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