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CIRCOLARE N. 60 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO SORVEGLIANZA CON TESTING – ALUNNI-UTENTI SCUOLABUS NUMERO 10 
 

Facendo seguito alla comunicazione di positività al Covid 19 dell’autista dello scuolabus numero 10, si informano le SS.LL. di 

quanto segue: 

In osservanza della Circolare del Ministero della Salute n° 500079 del 03/11/2021 e del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 è prevista 

un’attività di sorveglianza con testing per gli alunni che hanno usufruito del servizio scuolabus nei giorni di lunedì 10 e martedì 11 

gennaio 2022. 

La modalità di sorveglianza con testing prevede l’effettuazione dei tamponi antigenico/molecolare/salivare molecolare secondo il 

seguente schema: 

Tempo zero (T0): prima possibile 

Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0. 

Poiché per le vie brevi è stato già tempestivamente attivato il monitoraggio con tampone antigenico a Tempo 0 (T0) da parte 

degli alunni interessati 
 

SI DISPONE 
 

che venerdì 14/01/2022 le attività riprenderanno regolarmente in presenza per gli alunni che hanno effettuato il test con esito 

negativo. 

Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile: 

• di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili); 

• di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai 

familiari; 

• In caso di comparsa di sintomi, isolarsi e contattare immediatamente il Medico Curante. 

Gli alunni che hanno effettuato il test a “T0”, dovranno ripeterlo a “T5”, dunque nel pomeriggio di martedì 18/01/2022. 

Per effettuare il test a T5 si potrà provvedere privatamente, presso strutture accreditate. 

Gli esiti dei tamponi, siano essi positivi o negativi, dovranno essere inviati a scuola all’indirizzo mail csic85400e@istruzione.it 

specificando classe e plesso frequentato. 

Alla ricezione dell’esito negativo del tampone effettuato a “T5”, si consentirà la ripresa delle attività scolastiche in presenza. 

Trattandosi di alunni di Scuola Primaria, ai sensi del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, si specifica che in presenza di due o più positivi è 

prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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