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Mola di Bari, 14 dicembre 2021 

 

 

Ai Docenti della classe 4^B 

Ai Genitori della classe 4^B 

Ai Docenti di Scuola Primaria e infanzia 

Alla Coordinatrice 

 Servizio assistenza Specialistica-AMB.11 

 Mola di Bari 

Al sito web 

                                               
 Oggetto: Comunicazione Caso Covid  

 

Si comunica che in data 14 dicembre 2021 un alunno della classe 4^B del plesso De Amicis è risultato positivo 

al tampone antigenico da Covid-19. L’ultimo giorno di frequenza dell’alunno è stato il 14 dicembre2021. 

Pertanto gli alunni presenti, i docenti e l’educatore della classe 4^B che hanno frequentato in data 13 e 14 

dicembre 2021, effettueranno il tampone antigenico e sono sottoposti a isolamento fiduciario fino ad esito del 

tampone.  

La classe in indirizzo svolgerà le lezioni in DAD, su piattaforma GSUITE.  

Come previsto dalla circolare interministeriale prot.50079 del 03.11.2021, dalla circolare interministeriale 

prot.001218 del 06.11.2021 di trasmissione del documento ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CO-2 in ambito scolastico’ e della nota regionale attuativa prot. 

r_puglia/AOO_00S/0007294 del 13/11/2021 ‘Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico - Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative’, la Scuola rilascia alle famiglie interessate il 

modello denominato ‘Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido Sars-CoV-2 per finalità di 

sorveglianza in ambito scolastico’ per effettuare il test presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia 

all'esecuzione del test antigenico rapido SARS-CoV-2, ossia:  

o Farmacia aperta al pubblico  

o Laboratorio di analisi pubblico o privato  

o Pediatra di Libera Scelta (PLS)  

 

Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T0).  

I docenti, l’educatore e gli alunni della classe 4^B effettueranno il tampone antigenico entro le 48 ore dal 

rilascio della suddetta dichiarazione (inviata via mail) e potranno far rientro a scuola in presenza venerdì 17 

dicembre 2021 solo dopo aver presentato o inviato alla mail della scuola (baee125003@istruzione.it) il risultato 

negativo del tampone antigenico.  

Per la giornata di martedì 14 dicembre 2021 è stata disposta inoltre la sanificazione ordinaria e straordinaria 

degli ambienti interessati. 
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