
 

 

Tropea, 09-02-2022 

Ai Signori Genitori e Docenti 

Classi/Sezioni Infanzia Zambrone 

Ai Collaboratori scolastici del Plesso 

Al Referente Covid 

Al DSGA   

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: disposizioni per la classe/sezione Infanzia plesso Zambrone 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nuova normativa riguardante la gestione dell’emergenza covid19 a scuola come innovata 

dal DL n. 5 del 4 febbraio 2022; 

Vista la circolare dello scrivente prot. n. 1344 che qui s’intende pienamente confermata e alla quale 

si rimanda puntualmente; 

Visti gli atti d'ufficio; 

DISPONE  

quanto di seguito riportato: 

1. Per la classe/sezione della scuola dell’Infanzia di Zambrone (quinto caso positivo datato 8 

febbraio 2022): 

 

Didattica sospesa per 5 giorni dal 09/02/2022 al 13/02/2022. 

 

RIENTRO IN CLASSE: 

- Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) 

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano 

guariti da più di 120 giorni: Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico o molecolare; 

- Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) 

siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo 

vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo: Nessuna azione necessaria 

(In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.) 
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- Alunni risultati positivi al Covid-19: Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo 

del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica). 

2. Per il Personale in servizio:   

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

Per i seguenti contatti:  

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e 

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano 

guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la 

dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo 

contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo 

di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo 

indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del 

periodo di quarantena precauzionale. Per i contatti stretti asintomatici che: - abbiano 

ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 

giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti, oppure - siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 5 non è prevista 

la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-

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

alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto 

obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 

10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

 

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che: - 

presentano sintomi respiratori o - temperatura corporea superiore a 37,5°.  

Si coglie l’occasione di ribadire l’urgenza di seguire con la solita solerzia la normativa vigente. 

Raccomandazioni alle famiglie 

Per gli alunni in quarantena per 5 giorni e per gli alunni in autosorveglianza si prevede la 

trasmissione di autocertificazione di tampone negativo da condividere al referente covid 

(vincenzo.lagana@istitutocomprensivotropea.edu.it)  e ai responsabili di plesso (nome.cognome@ 

istitutocomprensivotropea.edu.it); 

 

Raccomandazioni al personale 

Si raccomanda l'aggiornamento della App verifica19 a cura dei collaboratori scolastici per rilevare 

la condizione vaccinale degli alunni in caso di DDI. 

Si raccomanda la sanificazione dei locali frequentati da un positivo, su indicazioni dei responsabili 

di plesso. 



Responsabile dell’istruttoria             

Prof. Vincenzo LAGANA’ 

 

Responsabile del procedimento 

Prof. Vincenzo LAGANA’ 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

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


