
 
 

Circolare n. 129 Laterza, 20 gennaio 2022 

 

 
Genitori e insegnanti 

Sez. B Infanzia – Plesso 

Diaz 

Sito web 
 

 
Oggetto: Disposizioni a seguito di un caso covid nella sezione B infanzia Diaz. 

 

 
Si informano i genitori e le insegnanti della sezione B infanzia Diaz che a seguito di individuazione di un caso 

Covid-19, Visto – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, riportato nella nostra circolare n, 109 si applicano 

le indicazioni previste per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni: 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. Per 

i bambini frequentanti (nella giornata del 17 gennaio 2022) appartenenti alla sezione si prevede: 

• Attività didattica sospesa per 10 giorni; 

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo (la data del tampone sarà comunicata successivamente). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la 

Circolare del Ministero della Salute, riportata in circ. n 111. In particolare, non si applica la quarantena ed è 

fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso. È previsto un periodo di auto-sorveglianza che terminerà al quinto giorno. 

Le insegnanti avranno cura di fornire materiali didattici ai bimbi e di stabilire con essi un canale di 

comunicazione attraverso gli strumenti digitali cosi come previsto dal piano DDI. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Fabio Grimaldi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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