Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AI GENITORI degli alunni frequentanti la classe 3A scuola Primaria Ponte
Al personale DOCENTE della classe 3A scuola Primaria Ponte
Al personale ATA
Al DSGA
Al USR_CAMPANIA
AT di Salerno
Al sito WEB
ATTI
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA classe 3A scuola Primaria Ponte
Si comunica che il giorno 25/11/2021, riprenderanno le attività didattiche in presenza per gli
alunni e il personale scolastico della classe in oggetto solo ed esclusivamente nei tempi e nei modi previsti
dalle disposizioni dell’UOPC prot. 5102 del 24/11/2021, che si riportano di seguito:
A seguito della segnalazione di positività al tampone naso-faringeo per la ricerca di Sars-CoV-2, si
comunica, in osservanza della Circolare del Ministero della Salute n°50079 del 23/11/2021 "Indicazioni per
l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico", che se
sono state rispettate tutte le misure previste dal protocollo scolastico per il contenimento del contagio da
Sars-CoV-2, per Alunni e Personale Scolastico è prevista un'attività di sorveglianza con testing.
La modalità di sorveglianza con testing prevede l'effettuazione dei tamponi secondo il seguente schema:
Tempo zero (T0): prima data utile; successivo al giorno19/11/2021.
Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal tampone effettuato a T0.
Se il risultato del test a T0 è negativo, i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing possono rientrare a
scuola con l'esito negativo del tampone senza ulteriori comunicazioni da parte del Dipartimento di
Prevenzione.
Il soggetto sottoposto a sorveglianza con testing, risultato positivo al test a T0, non può rientrare a scuola e
la sua positività deve essere comunicata (dai genitori/tutori nel caso dei minori) alla Scuola ed al proprio
Medico Curante.
Se il risultato dei test a T5 sono negativi, i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing possono proseguire
la frequenza scolastica con l'esito negativo del tampone senza ulteriori comunicazioni da parte del
Dipartimento di Prevenzione. In caso di riscontro di positività al tampone a T5 è necessario informare il
Dipartimento di Prevenzione e il Medico Curante / Pediatra di libera scelta e NON recarsi a scuola.
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Si chiede al Referente scolastico COVID di segnalare alla Scrivente UO i soggetti che a T0 o a T5 non
effettuano il tampone di sorveglianza, per l'adozione di eventuali/ulteriori provvedimenti.
I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing dovranno sottoporsi a quarantena,
così come previsto dalla Circolare Ministeriale in vigore di 10 giorni dall'ultimo giorno di esposizione al
caso positivo, ovvero 7 giorni per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 14 giorni.
Ai soggetti in sorveglianza con testing, deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione
di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico
e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
In caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il Medico Curante.

La DIRIGENTE

Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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