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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 28/01/2022 

         
         

           Al D.S.G.A. 

Ai docenti della sezione F  

della scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni della sezione F 

della scuola dell’infanzia 

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER LA SEZIONE F DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PROT. NOTA USR MARCHE N. 532 DEL GIORNO 11/01/2022 

 

 

Si comunica che, conseguentemente alla rilevazione di un caso di positività da virus Sars-Cov2, in 

attesa delle disposizioni del DdP dell’Azienda Sanitaria Locale Asur Marche A.V.3, per gli alunni 

della sezione B viene attivato il protocollo di cui in oggetto. Per la classe sarà attivata la Didattica 

Digitale Integrata. 

Saranno repentinamente comunicate le disposizioni del DdP dell’Azienda Sanitaria Locale Asur 

Marche A.V. 

 
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 0‐6 ANNI: 
indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO 
TRA I BAMBINI 

Contatti Provvedimento  

Bambini appartenenti alla 

stessa se zione/gruppo 

del caso positivo 

    Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la 

sospensione delle attività in presenza, per una durata di dieci giorni e 

si attiva il  Piano scolastico per la didattica digitale. 

 Quarantena della durata di 10 giorni     con test di uscita ‐ tampone 
molecolare o antigenico ‐ con risultato negativo. 

 Senza tampone si torna a scuola dopo 14 giorni. 
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Docenti, operatori scolasti 
e personale esterno che 
hanno svolto attività in 
presenza nella classe del 
caso positivo per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore 
precedenti il 
contatto a rischio 

 Si applica la Circolare del Ministero della Salute 
0060136‐30/12/2021. 

 Attiva zione del regime di auto sorveglianza 

 

Gli alunni presenti a scuola il 25 e il 26 gennaio 2022 sono posti in quarantena dal 27 

gennaio al 06/02/2022 compreso. 

Il regime precauzionale dell’Auto‐sorveglianza prevede: “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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136‐ 30/12/2021) 

Tutti coloro che hanno già contratto l’infezione da Covid-19 e che hanno il primo tampone 

positivo nei 120 giorni precedenti l’ultimo contatto con il caso positivo, se asintomatici, NON sono 

soggetti alla nuova quarantena e possono rientrare a scuola esibendo il certificato 

precedentemente rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione - ASUR. 

 

           
 

                                                                                                     Cordiali Saluti     

               Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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Azienda Sanitaria Unica Regionale 

Sede legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona C.F. e P.IVA  02175860424 sito internet: www.asur.marche.it 

Area Vasta n.3 
Sede Amministrativa: Via Annibali, 31/L - 62100 Piediripa di Macerata. – Tel. 0733/25721 – Fax 0733/2572710  

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
U.O.C.  ISP PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE 
E CRONICO-DEGENERATIVE  
Direttore: Franca Laici  

 
Macerata,26/01/2022 

Ai genitori degli Alunni 
Della sez. F dell’IC Sanzio  

Di Potenza Picena 
 
 
OGGETTO: Comunicazione quarantena per caso positivo Covid-19_ SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Si comunica che nella scuola dei Vostri figli c’è stato un caso positivo al tampone Covid-19. 

Gli alunni presenti a scuola il 25 e il 26 gennaio 2022 sono posti in quarantena dal 27 

gennaio al 06/02/2022 compreso, come da Circolare del Ministero della salute 0011 del 08/01/2022 
avente per oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione al Sars-Cov-2 in 
ambiente scolastico – Prime indicazioni operative”. 

 

Gli alunni potranno effettuare un tampone al 10° giorno dall’ultimo contatto cioè il 06/02/2022  

 

Chi risulta positivo non può rientrare a scuola e inizierà a partire dalla data del tampone positivo un ulteriore 

isolamento di almeno 10 giorni. 

Chi risulta negativo potrà tornare a scuola esibendo su richiesta il tampone negativo, non verranno inviate 

ulteriori comunicazioni né certificati da parte di codesto Dipartimento di Prevenzione. 

Chi preferisce non effettuare il tampone potrà rientrare a scuola dopo i 14 giorni.  

 

Si precisa che tutti coloro che hanno già contratto l’infezione da Covid-19 e che hanno il primo tampone positivo 
nei 120 giorni precedenti l’ultimo contatto con il caso positivo, se asintomatici, NON sono soggetti alla nuova 
quarantena e possono rientrare a scuola esibendo il certificato precedentemente rilasciato dal Dipartimento di 
Prevenzione - ASUR. 
 

Distinti saluti. 

 

    


