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AVVISO N° 732 
 
 

Ai docenti della classe 2A del Plesso Polifunzionale Primaria  

 Ai genitori classe 2A del Plesso Polifunzionale Primaria  

Sito WEB 

 
 

 
Oggetto: comunicazione caso Covid classe 2A del Plesso Polifunzionale Primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la comunicazione via mail prot.5974 del 30.05.2022 avuta relativa ad un caso di positività nella classe 5B 

2A del Plesso Polifunzionale Primaria  

VISTO Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto 

alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

VISTA la comunicazione del caso Covid prot. 5978 del 30/05/2022 al Dipartimento di Prevenzione e al referente 

Covid dell’ASL  

CONSIDERATO che l’ultimo giorno di presenza a scuola del soggetto contagiato è il 4/02/2022 

CONSIDERATO che questo che si è verificato è il I caso 

 
COMUNICA QUANTO SEGUE 

 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per 

i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci 

giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un 

test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 

 

COMUNICA INOLTRE CHE 

 

sarà effettuata la sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici nel pomeriggio del 30/05/2022 

Ulteriori eventuali disposizioni fornite dall’ASL verranno prontamente comunicate. 

 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 
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