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CIRCOLAREN. 138 

OGGETTO: COMUNICAZIONE MODALITA’ DI GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ AL COVID 19, SEZIONE 

COCCINELLE INFANZIA SPEZZANO PICCOLO E CLASSE I PRIMARIA SPEZZANO PICCOLO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 , n. 24 . “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza.”; 

RICHIAMATA la propria Circolare n. 120 del 30/03/2022; 

PRESO ATTO della presenza di 2 casi di positività nella sezione Coccinelle, Scuola dell’Infanzia di Spezzano 

Piccolo; 

PRESO ATTO della presenza di 1 caso di positività nella classe I Primaria di Spezzano Piccolo; 

CONSIDERATO che il dirigente scolastico ha il compito di assicurare il funzionamento dell’istituzione 

scolastica dal punto di vista didattico e amministrativo anche nella condizione di emergenza sanitaria 

COMUNICA 

Che in base al DECRETO-LEGGE n. 24 DEL 24 MARZO 2022 citato in premessa, vengono disposte le seguenti 

misure: 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

 Fino a quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, le attività 

proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano 
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superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto 

con il soggetto positivo. 

 In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato 

con autocertificazione (art 9 c.3 del DL 24/2022). 

 Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado 

e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, 

possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle 

famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le 

condizioni di salute dell’alunno. 

 La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo; in tal caso non è previsto il test autosomministrato (art. 9 

c.4 del DL n 24/2022). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 
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