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Ai genitori/ tutori 
Delle alunne e degli alunni 

Al personale docente e ATA 
Della sezione 1 “API” 

Scuola dell’Infanzia VIA VOLTURNO 
Al Sito Web 

All’Albo on line 
 

 E p.c. al DSGA  
Comunicazione n. 333 

 
OGGETTO: positività al Covid19  Sez. 1 “Api”  Scuola dell’Infanzia VIA VOLTURNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022-DGPRE-DGPRE; 
Visto il Decreto Legge 04 febbraio 2022, n.5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, 
scolastico e formativo”; 

Visto  il “Vademecum Scuole - misure da applicare in presenza di casi di positività al COVID19” 
pervenuto in data 06/02/2022 con ns. prot. 1470 

Visto  il Protocollo Covid dell’IC Difesa Grande con prot. n. 321 del 15/01/2022; 
Vista  la nota ASREM con prot.n. 17265/2022 del 11/02/2022; 
Accertata la presenza di un caso di positività al Covid 19 tra gli alunni della medesima sezione 
  

 
DISPONE 

 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 da parte dei docenti fino al 25/03/2022. 
L’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza. 
E’ fatto comunque obbligo , sia per il personale scolastico sia per le alunne e gli alunni, 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 alla prima comparsa dei sintomi. 
Si chiede ai genitori di attenzionare lo stato di salute dei propri figli e di comunicare eventuali ulteriori casi di 
positività rilevati poiché con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione, si applica alla 
medesima sezione una sospensione delle relative attività per una durata di 5 giorni. 
Si precisa che la sospensione avverrà solo se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 
cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 
 
Ringraziando per la fattiva collaborazione, saluto cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 

AA95B4D  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003380 - I.1 - del: 16/03/2022 - 20:36:43

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it/
mailto:cbic857003@pec.istruzione.it
mailto:cbic857003@istruzione.it

		2022-03-16T20:24:29+0100
	Luana Occhionero




