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Eboli, 2 giugno 2022 

Al personale scolastico interessato (interno/esterno) 

Agli alunni interessati per il tramite dei Sigg. Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

e, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza 

Al Sig. Sindaco del Comune di Eboli 
Avv. Mario Conte 
Email: urp@comune.eboli.sa.it 

Al Dipartimento di Prevenzione – ASL Salerno 
Dott.ssa Annamaria Nobile 
Email: dp.uopc64_65@aslsalerno.it 

Al Responsabile dell’USCA – Eboli - SA 
Dr Lazzaro Lenza 
Email: ds64.usca@aslsalerno.it 

Oggetto: caso di accertata positività al Covid-19 – classe 4^B scuola primaria “Paterno” .  

Si comunica  

 che nella serata di ieri, 01.06.2022, si è appreso della riscontrata positività al Covid-19, a seguito test 

effettuato in pari data, di un’alunna appartenente alla classe 4^B della scuola primaria “Paterno”; 

 che il giorno 31.05.2022 corrisponde all’ultimo giorno di frequenza/presenza della predetta alunna; 

Pertanto, alla luce dell’art. 9 del DL 24/2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza.” e tenuto conto della nota del MI prot. n. 410 del 29.03.2022  recante “applicazione in ambito 

scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità 

di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”, gli interessati sono tenuti, salvo 

diverse ulteriori determinazioni delle Autorità competenti, al rigoroso rispetto delle seguenti misure: 

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza 

e sono adottate le seguenti misure precauzionali:  
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 In assenza e fino a tre casi di positività 
In presenza di almeno quattro casi di 
positività 

Alunni 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo chirurgico da parte 
degli alunni che abbiano superato i sei 
anni di età (è consentito l’utilizzo di 
dispositivi di maggior efficacia protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte 
degli alunni che abbiano superato i sei 
anni di età per dieci giorni dall'ultimo 
contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

Personale che 
presta servizio 
nella classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo chirurgico (è 
consentito l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci 
giorni dall'ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19. 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-

2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della 

famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le 

condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle 

attività didattiche. 

Misure precauzionali di carattere generale 

 Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici 

chiarimenti: 

 non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

 non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 

attività sportive; 

 è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive; 

 la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS 

CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati; 

 l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, 

deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai 

fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e 

scolastico; 

 i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a 

garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. 
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Il DSGA avrà cura, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi se non sono trascorsi 7 giorni 

o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, di dare disposizioni al personale 

della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria (cfr. “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 

2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 

istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” e la nota del MI prot. n. 461 del 

01/04/2022 recante “Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a 

partire dal 1/4/2022.”). 

Si raccomanda, altresì, di consultare frequentemente il Sito web istituzionale www.icgonzagaeboli.edu.it 

per eventuali ulteriori comunicazioni ed indicazioni. 

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito è possibile rivolgersi al Referente Covid-19, nonchè 

Collaboratore della scrivente, Ins. Gennaro Giugliano, tramite il seguente numero di telefono cellulare: 

3803192340. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1999 
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