
 
 

Circolare n. 135 Laterza, 24 gennaio 2022 

 

 
Alunni, genitori, insegnanti, educatrici classe 1^A Primaria 

Personale ATA 

Sito web 
 

 
Oggetto: Sospensione attività didattica alunni frequentanti la classe 1^A primaria –Attivazione protocollo 
gestione contatti per infezioni da Covid-19. 
 

Si comunica agli alunni, genitori e insegnanti in indirizzo che a seguito di ulteriori casi accertati di Covid 19 verrà 

applicato il protocollo previsto dalla nota del dipartimento di promozione alla salute regione, pertanto: 

Le attività didattiche in presenza continuano ad essere sospese fino all’esito del tampone T10 da eseguire in data 

che verrà comunicata successivamente e gli alunni dovranno restare in quarantena fino ad esito negativo del 

tampone o comunque seguire le indicazioni riportate nella nota Ministeriale n. 0060136 del 30.12.2021 e nella 

circolare n.109 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

In caso di mancata esecuzione del test secondo le tempistiche indicate e in assenza di sintomi, la quarantena sarà 

da considerarsi valida fino al termine dei 14 giorni conteggiati dalla data di ultimo contatto col caso confermato. 

È, inoltre, opportuno dar conoscenza della presente comunicazione al proprio Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale, affinché lo stesso produca la richiesta di esecuzione, ove previsto, del test antigenico rapido 

ovvero lo eroghi direttamente presso il proprio ambulatorio. Si allega l’elenco nominativo dei ragazzi interessati 

al provvedimento, afferenti alla classe (in calce). 

 I risultati del predetto tampone dovranno essere comunicati alla scuola da parte delle famiglie alla seguente mail 

-taic84300a@istruzione.it. 

In caso di esito negativo al T10, si potrà rientrare in presenza. 

Per il personale della scuola 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. 
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COGNOME  NOME  

CIRIELLI ELENA 

DELL'ORCO LORENZO 

DI BENEDETTO FRANCESCO 

MINEI LUCA 

MIRIZZI  ROSSELLA 

NARDULLI MARIANGELA 

PAGANGRISO MATTEO 

PAPAPIETRO ANNALISA 

PASSARELLI FRANCESCO 

PERRONE ANTONIO 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Fabio Grimaldi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

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


