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Al Personale docente 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Ai sigg. Genitori 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 

 

Oggetto: URGENTISSIMO Comunicazioni- Covid Sars 2    ISTRUZIONI TECNICHE ED 

OPERATIVE  

 

Alla luce degli ultimi avvenimenti, e in base alla comunicazione da parte del dipartimento di 

prevenzione, si rappresenta quanto segue:  

 

Scuola primaria  

 

 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 

classe:  

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 

dieci giorni;  

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

 

I GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI DALLA MISURA PREVENTIVA DELLA 

QUARANTENA POTRANNO COMPILARE CON URGENZA L’ALLEGATO MODELLO 

A CON CUI DICHIARERANNO SE: 

 

 

1) Il/la proprio/a figlio/a è vaccinato da meno di 4 mesi ( 120gg) 

2) Illa proprio/a figlio/a è guarito da covid da meno di 4 mesi ( 120gg). 
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I genitori, tramite ii rappresentanti di classe, si interfacceranno con i docenti della classe per 

concordare la consegna di tali dichiarazioni non appena avuta la notizia da parte della scuola 

della quarantena. 

 

Si rappresenta che la dichiarazione, resa sotto la propria personale responsabilità, dovrà essere 

redatta solo dai genitori dei bambini che si trovano in tale circostanza. 

 

I genitori dei bimbi non vaccinati o non guariti non dovranno compilare alcuna dichiarazione. 

 

 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in questo caso sarà consentita la frequenza scolastica ai bimbi 

vaccinati da meno di 4 mesi o guariti dal Covid da meno di 4 mesi.  

 

 

I docenti della prima ora della/e classe/i in cui si sono verificati due cassi di positività ammetteranno 

alla frequenza SOLO ED ESCLUSIVAMENTE gli alunni muniti del richiesto modulo debitamente 

compilato e sottoscritto dal/i genitore/i. 

 

Con urgenza comunicheranno l’elenco degli alunni ammessi in segreteria  

 

I docenti “controllori” dovranno, inoltre, compilare i modelli allegati e custodirli in un cassetto o 

armadietto chiuso a chiave ed evitare ASSOLUTAMENTE che le notizie in essi riportate possano 

essere diffuse in qualsiasi modalità. 

 

 

SI raccomanda di attenersi alle istruzioni impartite. 

 

Si allegano  

Allegato A : dichiarazione genitori 

Modulo verifica dichiarazione genitori 

Modulo ammissione alla frequenza 

Si allegano  

Allegato A : dichiarazione genitori 

L’occasione è gradita per salutare cordialmente 

 

Roberto Santagata 

Dirigente Scolastico 
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