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Prot.n. 627         Scilla, 31 gennaio 2022 

Ai Sigg. Genitori e Docenti della II sezione 

della Scuola dell’Infanzia “Rinnovamento” 

e p.c.  

Al Referente Covid d’Istituto 

Al personale ATA  

 

Al Sito web  

 

         

OGGETTO: Caso SARS-CoV-2 positivo – Attivazione didattica a distanza 

 

Si comunica alle SS.LL. che in data odierna è pervenuta a questo ufficio la segnalazione di POSITIVITÀ 

al SARS-CoV-2 di un minore frequentante la II sezione della Scuola dell’Infanzia plesso 

“Rinnovamento”. 

Per gli allievi frequentanti la stessa sezione del caso positivo si dispone, fino ad eventuali ulteriori 

indicazioni da parte della competente autorità sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota 

ministeriale prot. n. 11 dell’08/01/2022: 

- Attività didattica: sospesa per 10 giorni.  

Le attività didattiche, a far data da martedì 1 febbraio 2022 saranno erogate a distanza in 

conformità al Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto, sulla base dell’orario che verrà 

prontamente comunicato dal docente coordinatore di sezione. 

Si fa presente che la prevista misura sanitaria consiste nella quarantena della durata di 10 giorni con test 

di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Tempestivi aggiornamenti saranno comunicati, in merito alle misure sanitarie disposte dalle competenti 

autorità, con particolare riguardo alle modalità organizzative per l’effettuazione dei tamponi necessari ai 

fini della riammissione a scuola.   

 

Ai sensi della su citata nota ministeriale prot. n. 11 dell’08/01/2022, per il personale (della scuola ed 

esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione 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 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), ovvero: 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata 

di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo; 

mailto:rcic83500q@pec.istruzione.it
mailto:rcic83500q@istruzione.it


2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano 

tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al 

termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

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. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5. 

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-

Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

  


