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Atti 
 

OGGETTO: comunicazione di n.1 caso di positività nella sezione A Scuola dell’Infanzia di San 

Cipriano Picentino. 

Si comunica che, a seguito di segnalazione di n.1 caso di positività al Covid-19, nella sezione A della Scuola 

dell’Infanzia di San Cipriano Picentino, in ottemperanza del D.L. del 4 febbraio 2022 , n°5 "Misure urgenti 

in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del 

sistema educativo, scolastico e formativo, l'art. 6 "Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-

2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", sono previste seguenti misure: 

“Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività 

educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con 

l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione 

dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione” 
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