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Pagani, 17 gennaio 2022 

AVVISO N. 41 

Oggetto: Sospensione precauzionale delle attività in presenza Classe 4A Scuola Primaria 

PRESO ATTO della conferma della positività di un alunno/a della classe 4A della Scuola Primaria, 

pervenute dalla famiglia in data 17/01/2022 

CONSIDERATE le informazioni fornite dai Referenti Covid dei plessi scolastici 

VISTE le disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 

CONSIDERATO che, al fine di garantire la sicurezza di coloro che frequentano la scuola, è 

necessario accertare lo stato dei contagi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in applicazione del principio di precauzione, in attesa delle comunicazioni del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL competente 

DISPONE 

• Per la classe 4A 

o Sospensione dell’attività didattica in presenza esclusivamente per gli alunni presenti in classe 

venerdì 14 gennaio 2022 

o Per gli stessi alunni, sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5) 

o Per gli stessi alunni, attivazione della DAD per il tempo necessario all’effettuazione dei 

tamponi T0 (non oltre 10 giorni) 

• Per il personale interno o esterno che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 

si dispone il regime di auto-sorveglianza: 

o Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 

10 giorni 

o Alla prima comparsa di sintomi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (T0) 

e, se ancora sintomatico, al quinto giorno (T5) 

Si dispone, altresì, la sanificazione delle aule occupate dalla classe suddetta e degli ambienti 

frequentati dagli alunni di quella classe. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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