
 
 

 

Tropea 19/01/2022 

 

Ai genitori della classe 2B Primaria Tropea 

Ai Docenti della classe 2B Primaria Tropea 

Al responsabile di plesso 

Ai collaboratori scolastici formati quali sanificatori professionali 

Al DSGA 

Al referente Covid d’Istituto 

 

 

Oggetto: disposizioni in seguito a un caso  di positività al covid19 nella Classe 2B nella Scuola Primaria del 

Plesso di Tropea 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In seguito alla segnalazione di un soggetto positivo nella Classe 2B del Plesso della Scuola Primaria di 

Brattirò  prot. N. 653 del 19/01/2022 in ottemperanza alle ultime disposizioni del Consiglio dei Ministri N° 

55 del 05/01/2022, in materia di prevenzione alla diffusione del contagio 

 

DISPONE 

 

L’attivazione della sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico 

rapido o molecolare (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). 

 

Nel tracciamento auto-sorveglianza sono coinvolti tutti gli/le alunni/e compagni/e di classe del soggetto 

positivo al Covid19, sia i docenti che hanno effettuato 4 ore di servizio nella stessa classe nelle 48 precedenti 

al tampone. Gli stessi docenti saranno, inoltre, tenuti ad indossare le Mascherine FFP2 e sono fortemente 

raccomandati ad effettuare i test diagnostici T0 e T5. 

 

L’effettuazione di T0 e di T5 sarà comunicata prontamente non appena la ASL provvederà a 

informare l’Istituzione scolastica.  

 

Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto in modo responsabile, di limitare le 

frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad. esempio attività sportive in gruppo, frequentazioni di 

feste, assembramenti,visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e 

l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari mascherina. 

 

Informa, altresì, che in data odierna, previo accertamento del DSGA e del supporto del referente covid 

d’istituto del regolare approvvigionamento di DPI da parte dei collaboratori scolastici formati quali 

sanificatori professionali mediante corsi di formazione dedicati, si procederà alla sanificazione della classe in 

oggetto e dei luoghi frequentati dal soggetto positivo, secondo il nostro protocollo che consiste di: 

Protocollo N.0000659/2022 del 19/01/2022



– Utilizzo di nebulizzatori caricati con detergenti ad azione virucida (Oxy) nelle quantificazioni 

oggetto di condivisione con i formatori; 

– Utilizzo di specifici DPI rinforzati per i collaboratori scolastici quali guanti in nitrile, tuta, 

mascherina FFP2, occhiali e/o visiera paraschizzi. 
-  Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione; 
-  Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente; 
- Azionare il funzionamento dei termoconvettori perché i filtri siano oggetto di sanificazione; 

- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 

C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 

Responsabile dell’Istruttoria 

AA Domenica Mesiano 

 

Responsabile della procedura 

Prof. Vincenzo Laganà 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Francesco FIUMARA  

                                                                                                                                       (art. 3 c. 2 DLGS 39/93)



 


