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    Circolare n° 123                                         Ponte, 19/03/2022 
 

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della classe 4^B  
                           della Scuola Primaria di Ponte 

   sito web 

 

e, p.c. -  Ai sigg. Genitori delle restanti classi della  

Scuola Primaria di Ponte  

- Al personale docente e A.T.A. del plesso interessato 
   sito web 

 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

Oggetto: Comunicazione caso COVID-19 alunna classe 4^B della Scuola Primaria di Ponte – 

19/03/2022 (1° caso della classe - art. 6, c. 1, lettera b) decreto-legge n. 5 del 04/02/2022). 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e 

formativo”;   
 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot.n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure 

di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-

CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 
 

VISTA la nota M.I. prot.n. 110 del 01/02/2022, contenente indicazioni operative sulla fornitura gratuita di 

mascherine FFP2 ad alunni e docenti di classi in regime di auto-sorveglianza attraverso l’acquisto diretto 

delle Istituzioni scolastiche presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 

tra il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19, il Ministro della Salute, Federfarma, 

Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229; 
 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot.n. 9498 del 04/02/2022 “Aggiornamento sulle misure 

di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-

2”;  
 

VISTO il vademecum pubblicato dal Ministero dell’Istruzione contenente le misure da applicare in ambito 

scolastico in presenza di casi di positività al COVID-19 a far data dal 05/02/2022; 
 

VISTA la nota dell’Unità di crisi regionale prot.n. 121 del 17/02/2022 “Aggiornamento delle indicazioni 

operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi 

educativi”, accompagnata dalla “Guida utenti – Operatori scolastici” per la piattaforma SINFONIA 

(Sistema Informativo Sanità Campania); 
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VISTA la nota U.S.R. per la Campania, prot.n. 5229 del 18/02/2022, di trasmissione alle Istituzioni 

scolastiche campane dei documenti sopra citati; 
 

VISTA la comunicazione, ricevuta in data odierna (19/03/2022), dell’esito positivo al tampone antigenico 

rapido di un’alunna della classe 4^B della Scuola Primaria di Ponte (ultimo giorno di presenza in classe: 

18/03/2022 – caso registrato a distanza di più di 5 giorni dal caso precedente non comunicato con circolare 

della Scrivente, ma solo in via informale, poiché alunni e docenti non erano da considerarsi “contatti” sulla 

base della data dell’ultima presenza a scuola dell’alunna, venerdì 11/03/2022, e della data di esecuzione 

del tampone con esito positivo, lunedì 14/03/2022);   

 

COMUNICA 

 

 L’attività didattica della classe 4^B della Scuola Primaria di Ponte prosegue per tutti gli alunni in 

presenza, ad eccezione dell’alunna risultata positiva, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19 (18/03/2022). 
 

 È fatto obbligo ad alunni e docenti di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 

privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-

CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è 

attestato tramite autocertificazione.  
 

 Il cosiddetto “test obbligatorio in sintomatico” può essere effettuato gratuitamente presso le farmacie 

terrioriali o presso le ASL, previa ricetta dematerializzata del pediatra di libera scelta o del medico di 

medicina generale, che visualizza nella Piattaforma SINFONIA il nominativo dell’alunno segnalato 

dalla scuola quale contatto del caso positivo. La gratuità del test è prevista solo in caso di insorgenza 

di sintomi nell’arco temporale indicato al punto precedente. 
 

 Dell’eventuale esito positivo, va informata tempestivamente la Scrivente, per il tramite del Referente 

scolastico per COVID-19 del plesso, Ins.te Frangiosa Luciano, oltre che il pediatra di libera scelta o 

il medico di medicina generale. 
 

 La sanificazione degli ambienti scolastici in cui è stato presente il soggetto positivo al COVID-19 è 

effettuata in data odierna, come da piano settimanale di sanificazione adottato dal 10 gennaio 2022 

per tutti i plessi dell’Istituto, che prevede in via ordinaria due interventi a settimana, il mercoledì e il 

sabato.  
 

 Le mascherine FFP2 per alunni e docenti della classe interessata sono fornite dalla scuola come 

previsto dall’art. 19 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, sulla base delle scorte disponibili.  
 

Si raccomanda a tutto il personale scolastico e alle famiglie di attenersi scrupolosamente alle misure anti 

contagio da COVID-19 di igienizzazione frequente delle mani, utilizzo dei dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie, aerazione degli ambienti, pulizia e disinfezione delle superfici a maggiore frequenza di 

contatto, distanziamento interpersonale. 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             

                                                                                                           Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93                                                      
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