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San Marco Argentano,22/02/2022
Agli alunni e
ai genitori
della scuola primaria, plesso Centro- classe II^ B
Al Personale docente e ATA
scuola primaria
Agli atti
Al sito web
Circ. n. 156
OGGETTO: Comunicazione secondo caso di positività scuola primaria di San Marco Argentano,
plesso Centro, classe II^ B.
Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022
Si comunica che è stato segnalato un secondo caso di positività al Covid-19 di un alunno
frequentante la scuola primaria di San Marco Argentano, plesso Centro, classe II^ B. Si precisa che
l’alunno è stato presente alle lezioni in data 18 febbraio 2022.
Nel rispetto del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di
certificazioni verdi covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo”, della Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 9498 del 04
febbraio 2022 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad
alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”, e delle prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione
dell’A.S.P. – Distretto di Castrovillari, si applica quanto segue:

Misure per la didattica:
L’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi FFP2 per il personale e gli alunni
che hanno superato i sei anni d’età, da indossare fino a 10 giorni dall’ultimo contatto (fino al 28/02/2022).
Se in questo periodo si manifestano sintomi riconducibili al covid19 si deve eseguire immediatamente
un test antigenico rapido o molecolare in centri abilitati o un test autosomministrato che deve essere
autocertificato. Se ancora sintomatici il test va ripetuto con le stesse modalità a distanza di 5 giorni.

Misure per il rientro in classe
➢ La riammissione degli alunni positivi avviene mediante esibizione dell’esito negativo del test
antigenico o molecolare.
Per ogni altra informazione si resta a completa disposizione.
Si ringrazia per la collaborazione
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