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Erchie, 25 gennaio 2022  

Ai Sigg. Genitori della classe 4  A   

Scuola primaria G. Deledda 

Ai docenti della classe interessata 

e, p.c.,  

AL Sindaco 

 

OGGETTO: Attivazione della seguente misura sanitaria: Sorveglianza classe 4  A scuola primaria G. 

Deledda 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020; 

VISTA la nota Ministeriale della Regione Puglia –Dipartimento della Salute prot. n. AOO_005/PROT 

del 13/11/2021/0007294 - Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito 

Scolastico; 

VISTA Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021; 

VISTA la Nota della Regione Puglia - Dipartimento della salute e del benessere animale - Protocollo 

numero AOO_005/PROT/31/12/2021/0008171 
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VISTO il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 05 gennaio 2022 

VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n.1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID 19, in 

particolare sui luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 

VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08.01.2022; 

VISTA La nota della Regione Puglia n. 527 del 20.01.2022; 

CONSIDERATO che le norme prevedono quanto segue:  

 

Scuola primaria  

• In presenza di un caso di positività nella classe, si continua con la didattica in presenza, si 
applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da 
svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni 
(T5); 

• In presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 
didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 

 

CONSIDERATA la comunicazione di 1 caso di positività al COVID – 19 (tampone antigenico), avvenuta 

in data 25.01.2022 (ultimo giorno di presenza a scuola lunedì 24/01/2022); 

CONSIDERATO che in base al giudizio delle autorità sanitarie si rende opportuno uno screening esteso 

alla comunità classe; 

DISPONE 

nelle more delle determinazioni del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della Asl di Brindisi, la misura 

sanitaria di SORVEGLIANZA  

 
per la  classe 4  A  della Scuola Primaria G. Deledda 
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Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo presenti in data 24/01/2022 si prevede:  

• Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare (T0)  da ripetersi dopo 5 giorni (T5) dal 
primo tampone.  
 

• Ai sensi della nuova Nota Regione Puglia n. 527 del 20/01/2022, i genitori riceveranno sul 
Registro elettronico una Comunicazione del Dirigente con elenco degli alunni presenti in 
data 24/01/2022, interessati dal tracciamento; 
 

• I GENITORI degli alunni presenti nelle date interessate dal tracciamento dovranno esibire 
tale Comunicazione del Dirigente al Medico di Medicina generale (MMG) o Pediatra di Libera 
scelta (PLS) per eseguire il test SARS-CoV2 (T0), ovvero per ricevere la richiesta di esecuzione 
del test SARS-CoV-2, come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.  

• I genitori comunicheranno i risultati dei test T0 alla Referente Covid Ornella Rucco.  
 

• Per il tampone T5 si ripeterà la stessa procedura. I genitori riceveranno apposita 
comunicazione sul Registro elettronico da esibire al Pediatra/Medico.  

 

• N.B. Ai sensi del protocollo sanitario vigente, gli alunni potranno rientrare in presenza solo in 
caso di negatività al T0 di tutti i componenti del gruppo classe.  
 

• Fino agli esiti dei tamponi di tutti gli alunni, i docenti comunicheranno le attività da svolgere 
a casa.  

 

• In caso di secondo caso positivo al T0 non viene effettuato il T5, ma viene disposta la DAD 
per 10 giorni e si rientra con tampone negativo (T10), sempre prescritto dal Pediatra sulla 
base della Comunicazione del DS sul registro. 
 

• Per il personale (della scuola ed esterno) che il 24/01/2022 ha svolto attività in presenza nella 
classe, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si raccomanda per il 
personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5; 
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• Per informazioni, chiarimenti e/o altre necessità, si prega di rivolgersi alla Dirigente ovvero 
alla Referente Covid di plesso, Ins. Ornella Rucco. 
 

• Per la giornata del 26/01 e comunque fino ad esito dei tamponi T0 di tutti i bambini, saranno 
assegnate delle attività che i bambini potranno svolgere a casa  

 
I Sigg. Docenti della classe provvederanno a darne tempestiva comunicazione alle famiglie interessate 

con ogni mezzo.  

La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle eventuali indicazioni che 

giungeranno dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi. 

Il presente provvedimento vale come notifica agli interessati.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia Immacolata Spagnolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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