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Ai GENITORI degli alunni delle classi 2^A e 3^A
della Scuola Primaria di RODERO
Ai DOCENTI delle classi 2^A e 3^A della Scuola
Primaria di RODERO
Alla Responsabile di plesso e alla Referente
COVID della Scuola Primaria di RODERO

CIRCOLARE N.162 a.s. 2021-2022
Oggetto: Riscontro di un caso positivo al Covid all’interno della pluriclasse 2^A e 3^A della Scuola
Primaria “di RODERO – misure da adottare
Essendo stato riscontrato un caso positivo al COVID all’interno della pluriclasse si informano le famiglie che le attività
didattiche continueranno in presenza con l’utilizzo di una mascherina FFP2 a protezione delle vie aeree sia per
gli alunni che per il personale scolastico per 10 giorni considerando come 1° giorno l’8 marzo 2022.
Per le famiglie degli alunni coinvolti, in Area Tutore del Registro Elettronico Nuvola, è stata pubblicata
l’INFORMATIVA MASSIVA di ATS Insubria fornita alla scuola, all’atto della segnalazione del caso positivo
registratosi all’interno della classe. L’informativa massiva riporta le procedure da seguire.
In caso di accertamento di ulteriori casi positivi all’interno della classe, secondo quanto disposto dal D.L. n. 5 del
04/02/2022, il periodo di utilizzo delle mascherine FFP2 potrebbe protrarsi. A partire dal quinto caso scatteranno le
misure sanitarie di Auto-sorveglianza o Quarantena precauzionale a seconda della situazione vaccinale/di
guarigione dal Covid del singolo alunno. Nel caso si rendesse opportuno verrà data successiva comunicazione.
Per ulteriori approfondimenti si veda la Circolare 136 a.s. 2021/22, pubblicata sul sito dell’Istituto.
In caso di comparsa di sintomi riconducibili al Covid-19, l’alunno non dovrà recarsi a scuola e andrà consultato il
proprio medico. Inoltre, sarà obbligatorio effettuare un test antigenico rapido (eventualmente anche
autosomministrato) o molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato alla scuola
tramite autocertificazione. (vedi allegato alla presente circolare o reperibile sul sito della scuola al link:
https://icvalmorea.edu.it/wp-content/uploads/sites/665/Dichiarazione-negativita-tampone-antigenico-autosomministrato.pdf ).
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