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SCUOLA PRIMARIA DI CA’ RAINATI 
CLASSE 5 U^ 
Sito Web 

 
 
Oggetto: Situazione sanitaria classe 5 U^ 

SCUOLA PRIMARIA DI CA? RAINATI 
 

 
Facendo riferimento, alla circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 e la nota della 
Regione Veneto n. 4598 del 05.01.2022, al DL n.1/2022 art.4 e all’OM congiunta del Ministero della 
Salute e del Ministero dell’Interno, prot. n. 11 dell’8.01.2022, 
in seguito alla segnalazione di UN CASO POSITIVO in ambito scolastico si mette in atto la seguente 
misura, a garanzia di continuità dell’offerta formativa, che non comporta alcuna valutazione discrezionale 
di carattere sanitario. 
 
 
Si sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza dal giorno 
 

Sabato 15 gennaio 2022 
attivazione della DDI  

per la classe  
della Scuola PRIMARIA  

 
in attesa dell’effettuazione del T0 e il suo conseguente esito negativo. 
 
Infatti, per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede come misura sanitaria: la 
sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in 
cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).  
 
In merito all’esito dei tamponi si precisa che, se il risultato del tampone T0 è negativo, si può rientrare 
a scuola.  
 
Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. 
 
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS 
e non recarsi a scuola. 
 
In presenza di almeno DUE CASI POSITIVI vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 
classe: 
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 Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata 
di dieci giorni; 

 Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare 
o antigenico - con risultato negativo. 
 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Ogni altra comunicazione alle famiglie verrà data attraverso la bacheca del Registro elettronico nei 
prossimi giorni. 
 
Cordiali saluti.                                   
   
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                  Dott.ssa Paola Zanon  
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2,  d.lgs n.39/1993                                                                                                                                                                                                                   

 
 


