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Anno scolastico 2022/2023 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 4 D ED E 
SCUOLA PRIMARIA DI IGRADO PLESSO IMPASTATO 

Al personale DOCENTE 
AL RSPP E AL MEDICO COMPETENTE 

Al SITO WEB 
 

CIRCOLARE N.40  
 
OGGETTO: SEGNALAZIONE DI UN CASO POSITIVO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO IMPASTATO 
 
Si comunica che è pervenuta in data odierna comunicazione di un caso di positività al virus Sars –
Cov2. 
Il caso era presente a scuola fino: 23.09.2022;  
 
Tra le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica, secondo quanto le indicazioni 
dell’ISS strategiche ad interim rivolte alle istituzioni scolastiche e la nota n.1998 del 28.08.2022 del 
Ministero dell’Istruzione, per la gestione dei casi sospetti, confermati e contatti, si riporta: 

“A coloro (alunni/e e operatori/trici della scuola) che hanno avuto contatti stretti con 
soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo 
di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-
Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare 
per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 
ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto.” 

 
Le persone (alunni/e e operatori/trici della scuola) risultate positive al test diagnostico (molecolare 
o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.  
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento (molecolare 
o antigenico) anche in centri privati a ciò abilitati.  
Gli/le alunni/e positivi/e non potranno seguire l’attività scolastica nella modalità della 
didattica digitale integrata. 
Si raccomanda a tutto il personale di continuare a rispettare e a fare rispettare tutte le misure di 
sicurezza messe in atto da questa Istituzione Scolastica e presenti nei diversi atti e regolamenti 
che sono stati oggetti di circolari pubblicate al sito di questa scuola. 
Certa della collaborazione di tutti si confida nella alleanza educativa. 

 
Palermo, 24/09/2022             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela MIRABILE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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