
Via Domenico Amato, 2  84099  SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it 

C.F.95075020651      Codice Univoco : UFBWH2 

 
 

                                                                                                            

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 
 

 

Agli Studenti della classe VA  
Ai Genitori degli studenti della classe VA 

Ai Docenti della classe VA 
Scuola primaria di San Cipriano Picentino 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Gestione di casi di positività all’infezione da SARS- Cov-2 ex DL n. 1 -7/01/2022 –  

               Comunicazione 2 casi di positività- classe VA Scuola Primaria di San Cipriano Picentino  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. del 7 Gennaio 2022 N. 1; 

VISTA la nota congiunta M.I. e Ministero della salute prot. n. 11 dell’08/01/2022 avente ad oggetto "Nuove 

di modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sars - Cov2 in ambito scolastico - art. 4 comma c3 D.L. 7 

gennaio 2022 n.1 - Prime indicazioni operative"; 

CONSIDERATO che in data odierna, n. 2 studenti della classe epigrafata sono risultati positivi al Covid 19;  

VISTO il provvedimento prot. n° 50/UOPCDS68 del 15/01/2022 

DISPONE 

ai sensi della normativa in premessa citata, come di seguito: 

        Per gli studenti: 

• attività didattica:  

- a distanza, per la durata di 10 giorni, dal 16/01/2022 al 24/01/2022 

• misura sanitaria: 

- quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso fino ad esito negativo del test molecolare 
o antigenico. 

Si comunica inoltre che i tamponi T5 previsti come parte del provvedimento di sorveglianza con testing sono 

annullati. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Claudio Naddeo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa correlata 
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