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Ai genitori/ Tutori 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale docente 
Della classe 4^B Scuola Primaria VIA PO 

Al Sito Web 
All’Albo on line 

 
 E p.c. al DSGA  

All’USR di Campobasso 
Comunicazione n. 243 

OGGETTO: Sorveglianza con testing Classe 4B scuola Primaria VIA PO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la nota del Ministero della Salute n. 60136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P; 
Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-

19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 
Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute Registro Ufficiale U. 

0000011 DEL 08.01.2022 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 
indicazioni operative; 

Vista  la nota del Commissario straordinario del 8 gennaio 2022 - Effettuazione gratuita di test 
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS- CoV-2 a favore degli alunni delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 10/01/2022 - Scuole secondarie di I grado e II 
grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle 
classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. 
n. 1 del 7 gennaio 2022; 

Visto  il Protocollo Covid dell’IC Difesa Grande con prot. n. 321 del 15/01/2022; 
Vista  la nota ASREM con prot.n. 7704/2022 del 20-01-2022; 
Accertato un caso di positività al Covid19 all’interno della classe; 
Sentito il referente ASREM competente nel territorio di Termoli 

 
DISPONE 

 
L’attività didattica in presenza e la sorveglianza con testing per gli alunni che il giorno 31/01/2022 saranno 
negativi al tampone antigenico rapido. Contestualmente sarà garantita la Didattica Digitale Integrata per tutti 
gli studenti che non avranno il referto di negatività entro tale data. 
Il tampone di controllo per alunni e docenti sarà eseguito il giorno mercoledì 02/02/2022, nella fascia oraria 
12:00 – 13:00, presso il Drive-in di Termoli nell’ “Ospedale Vecchio” in via del Molinello 1. 
Si ricorda ai genitori/tutori di accompagnare i figli muniti di tessera di sanitaria e documento di identità. 
Fino ad esito del tampone molecolare rinofaringeo, presumibilmente nella mattinata del 03/02/2022, la 
classe proseguirà l’attività scolastica in modalità e-learning mediante la Didattica a Distanza 
Qualora non dovessero risultare ulteriori casi di positività gli alunni rientreranno regolarmente in presenza il 
giorno 04/02/2022 pertanto si invitano le famiglie a segnalare alla mail istituzionale, con tempestività, 
eventuale referto di positività. 
 
Ringraziando per la fattiva collaborazione, saluto cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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