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Circ.145  Prot.163 V.7 

(uscita) 

 Castrovillari, 14 gennaio 2022   

 

 

 

Alle famiglie degli alunni della classe 1aC 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: applicazione D.L. 07.01.2022 n.1 per positività di 1 alunno e 1 docente al SARS-CoV-2. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO che il Sindaco di Castrovillari ha comunicato la positività al SARS-CoV-2 di un alunno 

della classe in indirizzo; 
 

CONSIDERATO che la predetta classe, per l’accertatata positività di una docente al SARS-CoV-2, è 

già destinataria di specifiche misure di prevenzione disposte con la circolare raggiungibile dal link 

seguente https://bit.ly/33zGB3A; 
 

INFORMATO il dottor Giulio De Gregorio del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP; 
 

RICHIAMATO il quadro normativo di riferimento, schematizzato nella circolare di cui al link seguente 

https://bit.ly/3Gqcx8W,  
 

DISPONE 
 

con decorrenza dal 15 gennaio 2022, in applicazione del disposto dell’articolo 4 del decreto-legge 7 

gennaio 2022 n.1, che gli alunni e il personale della classe in indirizzo dovranno attenersi alle 

seguenti prescrizioni: 
 

 

CASISTICA 1 

ALUNNI 

 con ciclo vaccinale primario NON 

concluso 

 con ciclo vaccinale primario 

concluso DA PIU’ di 120 giorni 

 guariti DA PIU’ di 120 giorni 

 senza dose di richiamo 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
Sospensione attività in presenza. 
Didattica digitale integrata per 10 giorni 

MISURA 

SANITARIA 

 

Quarantena della durata di 10 giorni 

con test di uscita – tampone 

molecolare o antigenico – con risultato 

negativo 
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CASISTICA 2 

ALUNNI 

 con ciclo vaccinale primario 

concluso DA MENO di 120 giorni* 

 guariti DA MENO di 120 giorni* 

 con somministrazione dose di 

richiamo* 

* la sussistenza di tali condizioni, in 

base all’articolo 4 del decreto-legge 

7 gennaio 2022 n.1, deve essere 

dimostrata dalla famiglia 

dell’alunno, all’atto dell’ingresso a 

scuola, al personale all’uopo 

delegato dal dirigente scolastico, 

attraverso modalità digitali o 

cartacee, prendendo visione del 

Green Pass e/o di altra idonea 

certificazione, in cui sia riportata la 

data dell’ultima somministrazione 

del vaccino o dell’avvenuta 

guarigione entro i 120 giorni.  

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

In presenza. 

Obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni.  

Si raccomanda di non consumare pasti 

a scuola qualora non possa essere 

mantenuta una distanza interpersonale 

di almeno 2 metri. 

MISURA 

SANITARIA 

Autosorveglianza - obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso. Il 

periodo di autosorveglianza 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.  

Su indicazione del Dipartimento di 

prevenzione dell’ASP, È CONSIGLIATA in 

ogni caso l’effettuazione di tamponi al 

tempo T0 e al tempo T5.  
 

Per quanto attiene al personale – sia esso interno alla scuola che esterno – nel caso di specie non 

ricorrono le condizioni per l’applicazione della Procedura prevista per contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO) di cui alla Circolare Ministero Salute prot. 60136 del 30.12.2021, poichè non vi sono 

soggetti che abbiano totalizzato almeno 4 ore di compresenza, anche non continuative, con l’alunno 

e la docente positivi nell’aula interessata nelle 48 ore precedenti dall’insorgenza del caso. 
 

Si ricorda, infine, che è possibile effettuare tamponi antigenici rapidi gratuiti presso l’area 

mercatale di Castrovillari, secondo le modalità comunicate con la circolare n.136 prot.90 V.7 del 

10 gennaio 2022 (link https://bit.ly/31SOjoL). 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

https://bit.ly/31SOjoL

