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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 05/02/2022 

         
         

           Al D.S.G.A. 

Ai docenti della classe 1^A 

della scuola primaria  

Ai genitori degli alunni della classe 1^A 

della scuola primaria  

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER LA CLASSE 1^A DELLA 

SCUOLA PRIMARIA – 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, per 

gli alunni della classe 1^A viene attivato il protocollo di cui in oggetto, come indicato nella tabella 

sottostante.  

 

 
SCUOLE PRIMARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di ALMENO 
DUE CASI  POSITIVI tra GLI ALUNNI 

Contatti Provvedimento  

Alunni che hanno 
frequentato la stessa 
classe 

 Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo 

classe: l’attività prosegue in presenza. 

 Si organizza il prima possibile un test antigenico o molecolare (T0) 

 Il test sarà ripetuto su valutazione dell’Autorità sanitaria dopo cinque 

giorni (T5). 

 Si raccomanda la consumazione del pasto a una di‐ stanza interpersonale di 

almeno 2 metri. 
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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 

 

 

Saranno repentinamente comunicate ulteriori disposizioni del DdP dell’Azienda Sanitaria Locale 

Asur Marche A.V. relativamente all’effettuazione dei test (T5). In alternativa gli alunni potranno 

effettuare il test antigenico rapido a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia 

convenzionata/Laboratori analisi e strutture/professionisti autorizzati e accreditati ai sensi della 

Legge regionale 21/2016 (ex DGR 146/2020) aderente ai Protocolli nazionali. In virtù di tale 

disposizione possono effettuare i tamponi antigenici: ‐ i MMG/PLS, nelle more dell’aggiornamento 

dell’Accordo già sottoscritto; ‐ le Farmacie convenzionate, ‐ i Laboratori analisi e le 

strutture/professionisti autorizzati e accreditati ai sensi della Legge regionale 21/2016 (ex DGR 

146/2020). 

 

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) 

- Nel caso in cui il decreto legge approvato il giorno 02febbraio 2022 venisse pubblicato in 

tempo utile con disposizioni aventi valore retroattivo,  ne verrà data repentinamente 

comunicazione.     

 

 

                                                                                                     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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