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Mola di Bari, 13/01/2022 

 

Ai docenti della classe 1^C San Giuseppe 

Ai genitori degli alunni della 1^C San Giuseppe  

p.c. Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Comunicazione classe 1^C San Giuseppe 

 

Si comunica che in data 12 gennaio 2022 un alunno frequentante la classe 1C del plesso San 

Giuseppe è risultato positivo al tampone antigenico da Covid-19.  

Dallo screening effettuato a T0, non è risultato nessun altro caso di positività, oltre al caso indice, 

pertanto come previsto dalla circolare interministeriale ‘Nuove modalità di gestione dei casi di 

positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art.4, decreto-legge 7 gennaio 2022, 

n.1- prime indicazioni operative’ gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo, rientrano 

in presenza in data 13 gennaio 2022. 

Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri e si consiglia 

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 5 giorni. 

Gli alunni in indirizzo ripeteranno il test antigenico dopo cinque giorni (T5) in data lunedì 17 

gennaio 2022 e potranno far rientro a scuola in presenza martedì 18 gennaio 2022 solo dopo 

aver presentato o inviato alla mail della scuola (baee125003@istruzione.it) il risultato negativo 

del tampone antigenico. 

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 (T5).  

Per la giornata di mercoledì 12 gennaio 2022 è stata disposta inoltre la sanificazione ordinaria e 

straordinaria degli ambienti interessati. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Nicola Giovanni ERRICO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 

 

 




