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-AI GENITORI DELLE CLASSI I SEZ. A  
-AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLE CLASSI II, III E IV SEZ. A  

SCUOLA PRIMARIA – PLESSO SPEZZANO PICCOLO 
-ALLA DSGA  

AGLI ATTI/SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 43 

 

OGGETTO: Segnalazione caso positivo Docente in servizio nelle classi I sez. A e I sez. B – Scuola Secondaria di I 

Grado - Plesso SPEZZANO PICCOLO e PLESSO MAGLI. 

 

Si informano i genitori ed i docenti che è stato comunicato un caso di positività Covid- 19 tra i docenti delle classi in 

oggetto. 

Facendo riferimento alla normativa aggiornata, ed in particolare: 

 Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) – Nota Ministero della Salute, del Ministero 

dell’istruzione, dell’Istituto Superiore di sanità e della Conferenza delle Regioni e delle province 

Autonome del 05/08/2022; Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione. 

 Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e 

dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 

scolastico 2022-2023 del 12/08/2022; 

 Nota MI prot. n. 1199 del 28.08.2022 - Vademecum Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 

infezioni daSars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -

2023. 

E’ STATO DISPOSTO 

Quanto previsto dagli stessi e riportato nei dispositivi dirigenziali - Circolare interna N. 5 del 06/09/2022 

–Protocollo Gestione Casi COVID – anno scolastico 2022/2023– Prot. 0002486/U del 06/09/2022- e circolari interne 

n° 6 e 7 del 6/09/2022 
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In particolare: 

I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

SOGGETTI INTERESSATI  

 

 

 

ALUNNI 

Misura dell’Autosorveglianza consistente nell’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in 

presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di Autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi 

di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV-2 che, in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

 

 

PERSONALE CHE PRESTA 

SERVIZIO NELLA CLASSE 

Autosorveglianza consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto. 

Se durante il periodo di Autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi 

di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV-2 che, in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

 


