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Mandatoriccio, 17/02/2022  

  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSE  III sez.B 

Scuola Primaria – Plesso Pietrapaola 

AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA CLASSE III sez. B 

Scuola Primaria – Plesso Pietrapaola 

 

Al Sito web/Atti 

 

OGGETTO: Disposizioni a seguito positività alunni   Classe III sez. B Scuola  Primaria – Plesso 

Pietrapaola.  

   Si comunica che fino ad  oggi giovedì 17/02/2022,  in totale, sono stati comunicati n. 3 casi di 

alunni risultati positivi ad un test rapido Covid 19, frequentanti la classe III sez. B della Scuola 

primaria  plesso Pietrapaola.  

Facendo riferimento alla recente normativa: 

- D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, art. 6, “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”; 

- circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022 “Aggiornamento sulle misure 

di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da 

SARS CoV 2; 

- e sentito per le vie brevi il responsabile Igiene Pubblica ASP di Rossano  

 

SI DISPONE 

quanto previsto dal D.L. N. 5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio e dalla Circolare del 

Ministero della Salute Prot. n. 9498 del 04/02/2022 e riportato nel dispositivo dirigenziale Prot. N. 

654 del 06/02/2022; 
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Nello specifico:  

FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA’: 

Misura didattica: 

-  l’attività prosegue per tutti in presenza  
con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo 

giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. 

 

Misura sanitaria: 

- Per alunni e docenti: 

 Auto sorveglianza per 5 giorni e FFP2 per 10 giorni 

 

Test:  

- Tampone rapido o molecolare obbligatorio alla comparsa di sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno.  

 

Si specifica che 

 

a) Le mascherine FFP2 vengono fornite dalla scuola gratuitamente, ai sensi dell’art. 19 del 

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e della Nota N. 110 del 01/02/2022; 

 

b) Nel caso di comparsa di sintomi, l’accesso ai test antigenici rapidi è gratuito, in seguito alle 

nuove disposizioni contenute nel D.L. N. 4 del 27/01/2022, 

 Le modalità operative per accedere a tale servizio, con la relativa autodichiarazione, sono 

contenute   nella nota di questa Istituzione scolastica,  prot. 591/VII.7 del 03/02/2022, 

pubblicata   sul sito istituzionale della scuola  e reperibile al seguente link:   

https://omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/MODALITA-
ACCESSO-TAMPONI-GRATUITI-SCUOLA-PRIMARIA-E-SS-I-GRADO.pdf 
 

Si rammenta, infine, che i tamponi autosomministrati dovranno essere sempre attestati 

tramite autocertificazione.  

 

Tanto per il seguito di competenza.  

                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                                
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