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Oggetto: comunicazione casi positivi Covid-19  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021, n.257 “PIANO SCUOLA 2021-22 Il Rapporto 
ISS COVID-19del 01/09/2021 “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s.2021-22)- Piano Scuola 2021-22”; 

VISTA  la comunicazione di ATS Insubria Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’11.112021 
ad oggetto “indicazioni operative per la individuazione e gestione dei contatti di casi di infezione da 
Sars-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi della nota regionale protocollo G1.20210063522 del 
10/11/2021 di applicazione della Circolare Ministeriale 0050079 del 03/11/2021”;  

VISTA la comunicazione congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute in 
combinazione con la nota tecnica congiunta del MIUR e del Ministero della Salute “Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
Trasmissione documento e relativa Nota Tecnica; 
 
PRESO ATTO di un caso di positività al COVID-19 comunicato in data 24 dicembre 2021 in ciascuna 
delle classi in indirizzo; 
 
CONSIDERATO che l’ultimo contatto con le rispettive classi è avvenuto in data 22 dicembre 2021; 
 

COMUNICA 
 

 che il giorno 22/12/2021 è considerato il giorno 0; 

 che ogni comunicazione formale di ATS verrà inoltrata a tutti i genitori della classe, ad 
eccezione degli alunni già assenti nei 2 giorni precedenti il giorno 0; 

 che ai genitori degli alunni delle classi sarà fornito al più presto (tenuto conto del particolare 
periodo festivo, si presume non prima di lunedì 27 dicembre) il link per prenotare su apposita 
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piattaforma predisposta da ATS INSUBRIA il  test antigenico o molecolare al più presto (T0) e 
poi successivamente  al 5° giorno (T5) secondo il programma “sorveglianza con testing”. 

 
A tutto il personale, così come agli alunni, ora asintomatici, si raccomanda di osservare le prescrizioni 
sanitarie ad hoc e rivolgersi al medico curante in caso di insorgenza di sintomi. 
In particolare 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 chiede, infine, ai genitori e a tutto il personale di comunicare via mail a vaic835008@istruzione.it 
ogni novità rispetto alla situazione attuale, esempio nuovi casi di positività. 
 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
                            Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. Marotto Rino 
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