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N. prot. telem. 6241/IV.13 

del 23/11/202 l — 
Ai docenti 

Alle famiglie degli allievi 
de’lla classe 2B, 3D, lD. 2D, 2C, lC. 3A 

Scuola Secondaria I grado Minniti’ 

e p.c. Al Sindaco 

e p. c. all’R.S.P.P. dell’istituto Comprensivo 
Al Sito 

 

Oggetto: Comunicazione di caso positivo ed attivazione sorvealianza con Testina. 

 
Si notifica che, con Comunicazione Prot. n. 6240/IV.13 del 23/11/2021, una docente in servizio nel  plesso di questo 

istituto ha segnalato che è risultata positiva al test anti Covid 19 in data 23/11/2021 . Pertanto, ai sensi della Nota Interministeriale 

Prot. n. 50079 del 03/11/2021, a partire dal giorno 24/11/2021 gli alunni delle classi IC,1 D, 2B,2C, 2D, 3A e 3D, sospenderanno 

temporaneamente la didattica in presenza e la proseguiranno in DaD. Gli alunni (e i docenti che, ai sensi della nota suddetta, 

nelle 48 h precedenti la diagnosi sono stati almeno 4h nella medesima aula in cui è stato il caso positivo), individuati 

come "contatti ", saranno sottoposti dal Dipartimento di Prevenzione a: 

 
1. Sorveglianza con testine TO: tutti i contatti scolastici saranno contattati dall’USCA di competenza e dovranno 

effettuare test diagnostico appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione 

del caso indice. Se il risultato è negativo si potrà rientrare a scuola fino al giorno prima dell’esecuzione del Testing T5. 

2. Sorvezli‹inza con testine TS: ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0. Se il risultato è negativo si potrà rientrare 

a scuola; 

I soggetti che riceveranno indicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione di effettuare sorveglianza 

con testing non potranno entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test T0/T5 e del risultato 

negativo. Ai sensi della Nota Ministeriale Prot. n. 1218 del 06/11/2021 il rientro a scuola dei soggetti sottoposti 

a sorveglianza con testing potrà avvenire a seguito di possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità 

Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativi risultato negativo o in seguito 

ad una comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione. 

 
11 Dirigente Scolastico 
Prof. Ferdinando Rotolo 

                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                       dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


