
 

 
 

Ai docenti, ai genitori, agli alunni delle 

classi VB della scuola primaria 

Al sito web dell’I C Mimmo 

Beneventano 

 
OGGETTO: caso Covid-SCUOLA PRIMARIA- lezioni in dad 

 
Vista la comunicazione giunta al nostro protocollo del 10.12.21, prot. N. 8475 in merito ad alunno della 

classe V B della scuola Primaria , risultato positivo al test molecolare Covid.19, effettuato in data 9.12.21,  

Considerata la nota I M n. 1218 del 6.11.21(trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” 

 

 C o n s i d e r a t o  che: 

 

-     L’ultimo giorno di frequenza dell’alunno è stato il giorno 7.12.21 

-  gli alunni, il personale e i docenti presenti nel gruppo-classe in tale data ( ultime 48 ore dal tampone) 

hanno adottato le misure di contenimento e di prevenzione prescritte, ascrivibili a “contatto scolastico” con 

“basso rischio” 

- appena avuta la comunicazione, questa ISA ha proceduto ad una opportuna sanificazione dei locali 

interessati e  successiva areazione 

- questa ISA ha operato il contact tracing di alunni e personale nelle ultime 48 ore,  

- in data 10.12.21, con prot. N. 8476 ha inviato l’elenco del personale e degli alunni interessati con i relativi 

contatti telefonici agli atti della scuola al DdP  dell’Asl di competenza Napoli 3 Sud ambito distretto 52  

Considerata l’età anagrafica, la permanenza alle lezioni e la tipologia di contatto durante l’ intervallo  

ascrivibili a “contatto scolastico” 

-in attesa di comunicazioni da parte del DdP ( USCA di Palma Campania) a questa ISA 

- in attesa che vengano contattati  i genitori degli alunni della classe in oggetto, da parte   

dell’asl sul recapito comunicato a scuola , secondo i tempi previsti dalla presa in carico 

 

SI COMUNICA che 

 A PARTIRE DAL 13.12.21 E FINO A DIVERSA COMUNICAZIONE  

 GLI ALUNNI DELLA CLASSE V B D della scuola primaria, in via cautelativa, seguiranno le 

lezioni DaD, osservando l’orario GIORNALIERO di 5 moduli da 45’ CON pausa concordata con i 

docenti tra una lezione e l’altra. 

I docenti con orario prevalente  e posti in quarantena dovranno svolgere la DAD dalla propria abitazione. 





 

Si raccomanda ai genitori degli alunni il compito della sorveglianza sanitaria domiciliare sotto il 

controllo del MMG/ Pls che valuterà le misure più opportune del caso ( sintomatici/asintomatici) 

 

Si precisa che  

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto 

quanto segue: 

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in 

possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del 

tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte 

del DdP; 

• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in 

applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure 

differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico 

 Tanto si comunica  confidando nella consueta collaborazione. 

La DS 

Anna Fornaro 


