
 

 

Istituto Comprensivo Statale “A. Moscati” 
AMBITO SA. 26 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° grado 

Via della Repubblica – 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) 

Tel. 089201032 – www.icmoscati.gov.it 

e-mail saic88800v@pec.istruzione.it / saic88800v@istruzione.it 

C.F.80028930651 
 

Al personale docente e ATA- Ai genitori degli alunni           

classe 2° B scuola secondaria di I° Giffoni Sei Casali  

-Al Responsabile di Plesso 

Al referente COVID 

Al DSGA 

Atti     -       Sito web 

 

Oggetto: Disposizioni del Dipartimento di prevenzione DS 68 relative al caso COVID-19 positivo presso la 

classe 2° B scuola secondaria di primo grado di Giffoni Sei Casali Capitignano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A seguito di segnalazione di casi di positività al COVID19 presso la classe 2° B scuola secondaria di 

primo grado Giffoni Sei Casali Capitignano  
VISTE le disposizioni del Dipartimento di Prevenzione Prot.n° 472/UOPCDS68 del 28/12/2021;  

VISTA la segnalazione di questo Ufficio relativa ai contatti (alunni e personale scolastico) con il caso positivo 

al COVID-19 nelle date 20/21 dicembre 2021 

COMUNICA 

 

per i contatti del caso, gli alunni, frequentanti la classe 2°B della scuola secondaria di primo grado 

Giffoni Sei Casali Capitignano, è prevista un’attività di sorveglianza con testing.  

Per i docenti segnalati, al momento non è previsto alcun provvedimento. 

La modalità di sorveglianza con testing prevede l’effettuazione dei 

tamponi antigenico/molecolare/salivare molecolare secondo lo seguente schema: 

 Tempo zero (T0): prima possibile 

 Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 

 

Considerando il periodo trascorso dalla data dell'ultimo contatto con il caso positivo (il 21/12/2021 

come ultimo giorno di presenza a scuola), gli alunni saranno sottoposti all'unico tampone prima 

possibile.  

Il soggetto sottoposto a sorveglianza con testing, risultato positivo al test a T0, deve 

comunicare la sua positività (dai genitori/tutori nel caso di minori) alla scuola ed al proprio medico 

curante. Il Dipartimento di Prevenzione comunicherà tempestivamente eventuali casi di positività e gli 

eventuali provvedimenti aggiuntivi da intraprendere.  

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare 

la quarantena così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021. 
(https://www.icmoscati.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/circolare_36254_11082021.pdf) 

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, frequentazione 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.  

Si raccomanda di contattare immediatamente il Medico Curante e di isolarsi in caso di comparsa di sintomi. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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