
 

 

Circolare n. 196/2021-22       Cerignola, 12.01.2022 

 

Ai docenti e ai genitori 

Degli alunni della Classe 4^A 

SCUOLA PRIMARIA 

                                     
      Al Sito Web 

 

OGGETTO: sorveglianza sanitaria con test antigenico rapido e conseguente attivazione  Didattica 

a Distanza in modalità asincrona per la classe 4^A 

 

LA DIRIGENTE 

 

Viste le Circolari Interministeriali, prot. 50079 del 3/11/2021 e prot. 1218 del 6/11/2021; 

Vista la Nota n. 7294 del 13 novembre 2021 della Regione Puglia; 

Visto il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenzaCOVID-
19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 
 Vista la Circolare n. 11 del Ministero della Salute dell’8/01/2022; 
Vista la Circolare interna n.189 del 9.01.2022; 
 

Preso atto della positività al Covid 19 di un’alunna della classe 4^A della Scuola Primaria, 

DISPONE 

Che nella giornata di domani, giovedì 13/01/2022 le attività didattiche per tutti gli alunni si 

svolgeranno a distanza in modalità asincrona, al fine di sottoporre i bambini e 

l’insegnante/contatti stretti presenti in classe al tampone rapido effettuato “a tempo 0”. 

Gli Uffici di Segreteria, nella prima mattinata di domani provvederanno ad inviare tramite 

mail il modello nominativo denominato “Dichiarazione per esecuzione di test antigenico rapido 

SARS-CoV- 2 per finalità di sorveglianza in ambito scolastico”, da presentare in farmacia, 

laboratorio analisi o Pediatra di libera scelta, per effettuare gratuitamente il test antigenico rapido 

per la ricerca di SARS-CoV- 2, in favore dei soggetti individuati come contatti scolastici. 

  



 

 

Gli alunni e l’insegnante risultati negativi al Test T0 potranno rientrare a scuola e saranno 

sottoposti a test di controllo T5, fissato dalla ASL. In caso di positività si prega di contattare il 

Pediatra o il Medico di Medicina Generale e di darne comunicazione alla scrivente inviando copia 

dell’esito di positività, al fine di attivare la Didattica Digitale Integrata.  

  Ringraziando tutti anticipatamente per la collaborazione e confidando nel senso di 

responsabilità e nell’impegno degli adulti, porgo i miei più cordiali saluti. 

      

Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Maria Russo 

                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa,      

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs 39/93) 

                                                                                     

 

 

 

 

 


