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Ai Genitori Degli Alunni 
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Alla DSGA 
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CIRCOLARE N. 63 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO SORVEGLIANZA CON TESTING - CLASSE VA SCUOLA PRIMARIA SPEZZANO PICCOLO 
 
Come già tempestivamente comunicato per le vie brevi nella serata di ieri, avendo ricevuto comunicazione di 
positività al Covid 19 di un alunno frequentante la classe VA del plesso di scuola Primaria del plesso di Spezzano 
Piccolo, si informano le SS.LL. di quanto segue: 
in osservanza della Circolare del Ministero della Salute n° 500079 del 03/11/2021 “Indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, è prevista un’attività di sorveglianza con 
testing a T0 e T5 per gli alunni presenti a scuola in data 17/01/2022. 
Poiché parte degli alunni hanno effettuato tale sorveglianza in quanto utenti dello scuolabus n. 10 
 

SI DISPONE 
 

1. che entro la giornata di oggi 19/01/2022, gli alunni e i docenti della classe V A di Scuola Primaria del plesso di 
Spezzano Piccolo (attualmente dislocato a Serra Pedace) devono effettuare un tampone antigenico o 
molecolare quale test a tempo 0 (T0); 

2. sono esclusi da tale obbligo gli alunni che hanno effettuato il tampone di controllo giorno 18/01/2022 come 
test a tempo 5 (T5) per la sorveglianza legata allo scuolabus 10 (vale come testing a T0 per la nuova 
sorveglianza); 

3. per tali alunni le attività didattiche continueranno regolarmente  in presenza; 
4. tutti gli altri (alunni e docenti), una volta effettuato il test nella giornata odierna, dovranno comunicare l’esito 

(sia esso positivo o negativo) direttamente via e-mail alla segreteria scolastica; 
5. l’indirizzo e-mail da utilizzare è esclusivamente il seguente: csic85400e@istruzione.it ; 
6. nell’oggetto della mail si dovrà scrivere “Esito tampone sorveglianza [cognome nome alunno]”; 
7. gli esiti dovranno essere inviati perentoriamente entro le ore 20:00 del 19/01/2022; 
8. le email giunte dopo tale orario saranno valutate all’indomani; 
9. si potrà riprendere l’attività scolastica in presenza solo se agli atti della scuola viene acquisito l’esito del 

tampone negativo; 
10. non verranno ammessi a scuola gli alunni che non avranno regolarizzato la loro posizione nei modi e nei 

tempi indicati; 
11. si specifica che in presenza di due o più positivi nelle classi di scuola primaria è prevista, per tutta la classe, la 

didattica a distanza per la durata di dieci giorni, così come disposto dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1; 
12. per quanto riguarda eventuali assenze effettuate nel periodo intercorso fra T0 e T5, si specifica che verranno 

gestite come da Regolamento di Istituto (le assenze pari o superiori a giorni 5, necessitano giustificazione con 

Istituto Comprensivo CASALI DEL MANCO 2 - C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E - A911648 - IC Segreteria Casali del Manco 2

Prot. 0000203/U del 19/01/2022 09:51

mailto:csic85300p@istruzione.it
mailto:csic85300p@pec.istruzione.it
http://www.iccasalidelmanco2.edu.it/
mailto:csic85400e@istruzione.it


certificato medico). 
 

 
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. 
 
Alunni e docenti che hanno effettuato il test a “T0”, dovranno ripeterlo a “T5”, dunque nel pomeriggio di lunedì 
24/01/2022. 
Per effettuare il test a T5 si potrà provvedere privatamente, presso strutture accreditate; 
Alla ricezione dell’esito negativo del tampone effettuato a “T5” (che dovrà avvenire con le medesime modalità sopra 
descritte), si consentirà la ripresa delle attività scolastiche in presenza. 
 
 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

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

 

 

 

 


