
 

 
 

 
 

 

Prot. n. 000708 del 20/01/2022 

 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SEZ. D – INFANZIA LAMBRUSCHINI 

ALLE  DOCENTI VUOTTO LUIGIA, RUSSO GRAZIA   SEZ. D – INFANZIA LAMBRUSCHINI 

 

AI COLLABORATORI DEL DS 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ATTI SEDE – SITO WEB. 

Oggetto: Protocollo Covid-19- Disposizione di SOSPENSIONE TEMPORANEA delle attività 

didattiche in presenza per la  SEZ. D – INFANZIA LAMBRUSCHINI e ATTIVAZIONE LEAD.- 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022, art.4 lett. a) “nelle istituzioni del sistema integrato  di  

educazione  e  di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in 

presenza  di  un  caso  di  positivita'  nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o 

al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attivita'  per una durata di dieci giorni”;  

VISTA La nota congiunta MIUR – MINISTERO DELLA SALUTE del 08/01/2022 avente ad OGGETTO: nuove 

modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del  

decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative: “  Sistema integrato di educazione e di 

istruzione 0 – 6 anni In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le 

seguenti misure. Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:  

attività didattica: sospesa per 10 giorni;  misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di 

uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. Per il personale (della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 
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continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)”;  

 

PERSONALE: Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 1) Soggetti 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: rimane inalterata l’attuale misura della 

quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo 

risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in 

corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 

periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti 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, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 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 stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;  

 

PRESO ATTO di un caso di positività documentata al Covid nella SEZ. D – INFANZIA LAMBRUSCHINI 

(segnalazione pervenuta in data 20/01/2022, PROT. 681 VII.7 DEL 20/01/2022); 

DISPONE 

la sospensione  delle attività didattiche in presenza per gli alunni SEZ. D – INFANZIA LAMBRUSCHINI dal  

21/01/2022 per giorni 10 (DIECI) ,  fino ad espletamento della procedura prevista dalla normativa vigente.- 

  Pertanto, a decorrere dal giorno 21 gennaio 2022  sono attivi i LeAD per  gli alunni di suddetta classe, fino 

a nuove disposizioni. - 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi del D. Lgsl. 39/93 

 

 


