
 

Da: covidscuole.caltagirone@aspct.it
Oggetto: Re: Comunicazione alunni in postivi e classe in DAD/quarantena a seguito di presenza casi diversi
casi positivi classe 1B IPSSEOA
Data: 18/03/2022 16:32:50

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
In risposta alla vostra nota del 18/03/2022
si trasmette provvedimento di quarantena, ai sensi del Decreto Legge 04/02/2022 n.5 (GU  n.29 del 
04/02/2022) Art. 6 “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 
scolastico e formativo”
 
SCUOLA SECONDARIA - 2 CASI
 
Accertati i  5 Casi positivi  nella  classe 1B IPSSEOA dell' I. I. S. “CUCUZZA – EUCLIDE”
 
Tutti i soggetti, contatto stretto con i 5 casi positivi, :

1. 

NON vaccinati

2. 

o con ciclo vaccinale primario incompleto

3. 

o con seconda dose da meno di 14 giorni,

4. 

o con seconda dose o Guarigione dal covi da più di 120 giorni, ,

------>  osserveranno il periodo di quarantena e ripeteranno il tampone a 5 giorni dal contatto 
scolastico. T5:    21/03/2022  ORE 11:00

PERTANTO ATTENDEREMO TUTTI GLI ALUNNI CHE RISPETTANO I SUDDETTI PUNTI PER 
L'ESECUZIONE DEL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PRESSO L'AREA PROTEZIONE CIVILE DI VIA 
RAGUSA CALTAGIRONE.

RIMANIAMO IN ATTESA DI UN ELENCO DEGLI ALUNNI CHE SI SOTTOPORRANNO AL TEST.
 
 
N.B. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 
anche in centri privati e a ciò abilitati (ma non in autosomministrazione). 
 
N.B. Alla cessazione del periodo di quarantena , per i successivi 5 giorni si ha l’obbligo per i 
docenti, gli educatori e gli alunni, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2. 
 
 
Tutti i soggetti asintomatici che



1. 

abbiano ricevuto la dose booster,

2. 

oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,

3. 

oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni,

----------> non osserveranno la quarantena  ma rispetteranno il regime di AUTO-SORVEGLIANZA. 
 

IL REGIME PRECAUZIONALE DELL’AUTO – SORVEGLIANZA PREVEDE:
 
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2  da parte dei 

docenti, degli educatori e degli alunni di età superiore ai 6 anni per almeno 10 giorni dall’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.”
 
Per i soggetti posti in regime di Auto-sorveglianza si fa presente la possibilità di effettuare 
gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie 
autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o 
del pediatra di libera scelta.

  
 
 
N.B: In alternativa all'esecuzione del tampone di fine quarantena ( TQ5) i soggetti interessati 
potranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 
positivo, al termine del quale si disporrà la fine della quarantena con rientro in classe solo se il 
soggetto è asintomatico previa certificazione rilasciata dal Pediatra di libera scelta.
 
 
 
Grazie
Distinti Saluti
Ufficio Scuole
Ufficio del Commissario ad Acta Emergenza Covid Area Metropolitana di Catania

Da: "ctis00400r" <ctis00400r@istruzione.it>
A: "USCA Scuole Caltagirone <covidscuole.caltagirone@aspct.it>" <covidscuole.caltagirone@aspct.it>
Inviato: Venerdì, 18 marzo 2022 12:24:32
Oggetto: Comunicazione alunni in postivi e classe in DAD/quarantena a seguito di presenza  casi diversi
casi positivi – classe 1B IPSSEOA

Si invia in allegato quanto indicato in oggetto
F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93



--
Nota di riservatezza: Il
presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico
autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità,
diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque
lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo,
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è
severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al
mittente distruggendo l'originale.

--
Ufficio USCAScuole Caltagirone


