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Circ. n.192                                        Senorbì, 22/01/2022 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE                                                                                                               

DELLE CLASSI 1A E 2A SCUOLA PRIMARIA 

 SENORBI’ 

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria Classi 1A e 2A Scuola Primaria Senorbì. 

 

Si comunica che, a seguito della presenza di un caso di positività nelle classi in oggetto e, rilevati i 

dati di frequenza a scuola, le attività didattiche in presenza sono sospese fino all’effettuazione del 

tampone T0 da parte degli alunni.  

Si ricordano le disposizioni previste: 

• 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). Attività didattica in presenza soltanto se i test danno esito negativo. 

Pertanto se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola; senza esito negativo 

del tampone T0 non si potrà rientrare in classe. Se invece il risultato del tampone 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. 

 

Per avere la certezza che nella classe non siano presenti altri casi di positività è assolutamente 

necessario che tutti gli alunni effettuino il tampone T0 entro domani e diano immediata 

comunicazione alla scuola in caso di esito positivo mediante mail a caic83000c@istruzione.it.  

I test possono essere effettuati anche presso le strutture sanitarie convenzionate.  

 

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. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare 

per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 

Cordiali saluti.                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Isotta Milia 
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