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                                                                                                                              Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Statale  “B. CROCE”   

Plesso Lagnese  Vitulazio  
                                                                                                                    p.c. Al Sindaco Vitulazio 
                                                                                                                     p.c. Al Direttore Distretto 22  
Oggetto: Caso positivo Covid-19.  
Vista la segnalazione di un caso positivo: G. N. – 25/12/2016 - frequentante codesto istituto 
Sez.  V -  Scuola dell’Infanzia ; 

- Vista la Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021; 
- Visto il decreto - legge 7 gennaio 2022, n 1 – art. 4 – “ nuove modalità di gestione dei 

casi di positività all’infezione da SARS – CoV – 2  in ambito scolastico – prime indicazioni 
operative ”; 

-  - Vista la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione del 
08/01/2022 “indicazioni di carattere applicativo - prescrizioni di cui al decreto -  legge 
n.1 del 7 gennaio 2022, distinte secondo il diverso grado di istruzione”; 

si prescrive quanto segue: 
PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE FREQUENTATA DAL CASO COVID 19 POSITIVO: 

- sospensione dell’attività didattica per 10 giorni; 
- quarantena della durata di 10 giorni a partire dal 13/01/2022, con test di uscita – tam-

pone molecolare o antigenico – con risultato negativo; 
- rientro a scuola con esito negativo di un test - tampone antigenico o molecolare. 

Un tampone con esito negativo prima del termine della quarantena non comporta la fine della 
stessa. 
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA A.N. – 13/09/1960 -  e  A.A. – 09/12/1970 che HA svolto attività 
in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 

caso (contatti ad ALTO  rischio - Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 ):  
- AUTOSORVEGLIANZA PER 5 GIORNI; 

- OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2 PER 
ALMENO 10 GIORNI DALL’ESPOSIZIONE AL CASO. 

Capua, 14/01/22                                                                            Il Dirigente Medico UOPC Ambito4/5 
Dr. Bruno Tornincasa 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs 33/93 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR679/2016) e del d.l.vo 196/2003.così come modi-
ficato dal d.l.vo 101/2018. 
 
Le informazioni contenute nella comunicazione e negli eventuali allegati,devono essere nella disponibilità del solo destinatario.Se avete 
ricevuto per errore questa comunicazione siete pregati di informarci (rispedondola al mittente )  e di provvedere alla sua rimozione.Pos-
sono essere presenti informazioni riservate e non corrette(parzialmente o totalmente).Del contenuto è responsabile il mittente della 
presente.Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa comunicazione è vincolato dalla Legge( art. 616 C.P. L.vo 196/2003 codice 
in materia di protezione dei dati personali) a non leggerne il contenuto,a non copiarla,a non diffonderla e a non usarla. 
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