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OGGETTO: Comunicazione caso Covid _V A “R.PIRIA” 

 

Si comunica alle SS.LL. che è pervenuta a questo ufficio, da parte della famiglia interessata, la 

segnalazione di positività di un minore frequentante la classe V A della Scuola Primaria “R.Piria”. 

L’alunno risulta avere frequentato sino a giovedì 10 marzo 2022.  

Si precisa che, essendo trascorso un intervallo di tempo superiore ai cinque giorni dall’accertamento del 

caso precedente, quest’ultima segnalazione va considerata, ai fini del computo delle positività registrate, 

come caso n. 1. 

Per la classe in indirizzo, visto il D.L. n. 5 del 04.02.2022, si dispone quanto segue: 

L’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 10° giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, 

se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto, è fatto obbligo di 

effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test 

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In caso di utilizzo del test 

antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 

Resta fermo in ogni caso il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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