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Ai doceti della classe I A 
della Scuola primaria di Genzano di Lucania 

Ai genitori/tutori degli alunni della classe I A 
della Scuola primaria di Genzano di Lucania 

Alla DSGA 

Al personale ATA 
della Scuola primaria di Genzano di Lucania 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: Disposizione attivazione Didattica a Distanza per la classe I A della Scuola primaria di 

Genzano di Lucania  

Vista la comunicazione pervenuta in data odierna prot. 626/E di un caso di positività all’interno della classe 

I A della Scuola primaria di Genzano di Lucania ai sensi dell’art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 il  

DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

DISPONE 

per gli allievi frequentanti la classe I A della Scuola primaria di Genzano di Lucania: 

 attività didattica in presenza ad esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare da 

svolgersi prima possibile (T0) da ripetersi dopo cinque giorni (T5). Poiché non è possibile assicurare 

una distanza interpersonale di almeno 2 metri la consumazione della merenda e il servizio mensa 

sono sospesi fino all’esito del tampone T5. Gli alunni usciranno alle ore 13.00 per rientrare alle ore 

14.00 per consumare il pasto a casa fino ad esito negativo del tampone T5. In attesa dell’esecuzione 

del Tampone T0 predisposto dal Dipartimento di Prevenzione l’attività didattica si svolgerà a 

distanza. 

INFORMA 

che ai sensi della nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 

08/01/2002 si dovranno attuare le seguenti misure sanitarie: 

 per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: sorveglianza con test antigenico 

rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di 

positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il 

risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario 

informare il Dipartimento di Prevenzione e il Medico Di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta e 

non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario 

informare il Dipartimento di Prevenzione e il Medico Di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta  

e non recarsi a scuola. 
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In caso di tampone con esito positivo la scuola dovrà essere informata. 

 per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare 

per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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