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Tropea 22/01/2022

Ai Genitori della classe I A Primaria Brattirò
Ai Docenti della classe I A Primaria Brattirò

Ai responsabile di plesso tutti
Ai collaboratori scolastici formati quali sanificatori professionali

Al DSGA
Al referente Covid d’Istituto

A tutti gli alunni
A tutti genitori

A tutto il personale
Alla Segreteria Alunni

Alla Segreteria Personale
Ai collaboratori scolastici dei plessi di Brattirò, Tropea Centro e Tropea Secondaria

Oggetto  : disposizioni urgenti classe I A della scuola Primaria del Plesso di Brattirò– alunni e personale – 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la comunicazione prot. n. 714 del 18/01/2022 
Viste le ultime disposizioni del Consiglio dei Ministri N° 55 del 05/01/2022, in materia di prevenzione alla 
diffusione del contagio;
Vista la nota del Ministero della salute prot. 60136-30/12/202;
Visto il DL 7 gennaio 2022;
Vista la nota n.8 dei Ministeri Istruzione e Salute dell’8/1/2022;
Vista la nota del Garante n. 14 relativa alla verifica dell'obbligo vaccinale;
Vista la nota 71 del MIUR del 21 gennaio 2022;

COMUNICA

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).

PRECISA
- quanto di séguito enucleato:

1.Gestione degli alunni e del personale
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 nella giornata di
lunedì 10 gennaio.
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 del T0 avvenuta in data 21 dicembre ha dato esito negativo per tutti i partecipanti,
come da comunicazione ufficiale della ASP agli atti della scuola. 
La data del T5 sarà comunicata prontamente non appena la ASL provvederà a informare l’Istituzione
scolastica. 



2. Sanificazione
S'informa, altresì, che in data 20 gennaio 2022, 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 è proceduto alla sanificazione della classe
in oggetto e dei luoghi frequentati dal soggetto positivo, secondo il nostro protocollo che consiste di:

- 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.

I responsabili di plesso e il DSGA verificheranno che si sia provveduto alla sanificazione anche per la 
classe II B secondaria di Tropea e per la classe III B primaria Tropea.

3. Raccomandazioni della ASP di Vibo Valentia
Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza 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.

Si porta inoltre,  a conoscenza, alle famiglie interessate che, se qualche alunno, durante questo periodo di
auto-sorveglianza, dovesse presentare dei sintomi riconducibili al covid19, lo si sottoporrà al pediatra che
provvederà  a  prescrivere  l’effettuazione  di  un  tampone  gratuito.  A  tale  proposito,  si  rammenta  che  è
disponibile la funzionalità della ricetta dematerializzata che consente ai medici MMG e PLS di effettuare la
prescrizione  per  i  tamponi  in  oggetto  con il  codice:  983790294 –  ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO
RICONOSCIUTO UE PER COVID-19 A STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO SU
PRESCRIZIONE PLS O MMG (A CARICO SSN) 
Sul portale del Sistema TS sono pubblicate le modalità operative:
Sistema Tessera Sanitaria - Covid-19 (finanze.it) 

4. Misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi 
Per quanto agli alunni di cui alla DM 27 dicembre 2012, stante l’esigenza irrinunciabile di mantenere una
relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica,  si  precisa  che,  anche  laddove  sia  stata
disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, va garantito ogni qualvolta possibile, secondo
quanto di seguito specificato, agli alunni con disabilità o con BES lo svolgimento dell’attività didattica in
presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della
didattica digitale integrata. Al fine di assicurare, nell’attuale contesto epidemiologico, lo svolgimento delle
attività  didattiche  in  presenza  in  condizioni  di  massima  sicurezza,  anche  in  relazione  alla  specifica
condizione di fragilità di ciascun alunno, si precisa quanto segue: 

– la frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni di cui
all’oggetto;

– resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da
SARS-CoV-2,  o  comunque  a  coloro  che  manifestino  sintomatologia  respiratoria  o  nei  quali  la
temperatura corporea risulti superiore a 37,5°; 

– per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è
obbligatorio  l'uso  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2 e  l’adozione  di
misure igieniche quali, a titolo esemplificativo, l’uso di gel per le mani e la frequente areazione dei
locali; 

– lo svolgimento della didattica in presenza deve avvenire in condizioni tali da assicurare un adeguato
distanziamento interpersonale; 

– è consentita la consumazione dei pasti a scuola a condizione che possa essere mantenuta una distanza

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/covid-19


interpersonale di almeno due metri. 

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. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco FIUMARA 

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


