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Circolare n. 115 

Sassari, 13.01.2022 Alla cortese attenzione 

delle famiglie e dei docenti classe 1^  B  

Scuola Secondaria di primo grado Via Forlanini 

sito 

 

 

Oggetto: caso positivo registrato in data 12.01.2022 classe 1^  B  Scuola Secondaria di 

primo grado Via Forlanini e conseguenti modalità di azione ai sensi del DECRETO 

LEGGE 7 GENNAIO 2022 n. 1 NUOVA GESTIONE DELLE QUARANTENE IN 

AMBITO SCOLASTICO e della nota n. 11 del 08.01.2022 

 

 

Si comunica che in data odierna ho avuto comunicazione di un caso positivo all’interno della 

classe 1^ B Scuola Secondaria di primo grado Via Forlanini 

 

Così come da circolare n. 109 pubblicata sul sito della scuola, si comunicano le seguenti 

modalità operative:  

 

Per gli alunni:  

 Attività didattica in presenza con FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso 

positivo ( SINO ALLA DATA DEL 22 GENNAIO 2022) 

 Non possono accedere o permanere nei locali della scuola i soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto 

legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del 

decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 

2021, n. 133); 

 Misura Sanitaria: AUTOSORVEGLIANZA L’auto sorveglianza termina al 5° giorno (test antigenici 

rapidi T5). È prevista, comunque, l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare 

nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19 

Per il personale:  

 Se presenti in sezione per almeno 4 ore consecutive nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

caso, AUTOSORVEGLIANZA** ma si raccomandano i T0 (tampone in entrata) e i T5 ( dopo i 5 

giorni) 

 indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso positivo. 

 L’auto sorveglianza termina al 5° giorno (test antigenici rapidi T5). È prevista, comunque, 

l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi 

e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti positivi al COVID-19 

 non possono accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore  37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 

7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto legge 6 

agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133); 
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L’art. 5 favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 
febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle  scuole secondarie di primo e secondo grado, 
in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di  effettuare gratuitamente i test antigenici 
rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture  sanitarie autorizzate, a seguito della 
prescrizione medica di competenza del medico di medicina  generale o del pediatra di libera 
scelta 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 


