
 

 

Ai genitori 
Ai docenti 

Sez. D 
Scuola dell’Infanzia – CALCUTTA 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INDICAZIONI STANDARDIZZATE PER LA GESTIONE DEL 
CASO POSITIVO ACCERTATO NELLA SEZIONE D – SCUOLA DELL’INFANZIA CALCUTTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021; 
 
VISTA la nota 1218 del 6 novembre 2021 “Trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 
 
VISTA la Circolare del Dipartimento della salute e del benessere animale della Regione Puglia “Gestione 
dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Notifica e aggiornamento delle 
indicazioni operative”, n. 7294 del 13.11.2021; 
 
ACCERTATA la presenza di un soggetto positivo nella sezione D della Scuola dell’Infanzia CALCUTTA 

COMUNICA 

Ai genitori degli alunni individuati quali contatti stretti, vale a dire tutti gli alunni e i docenti presenti nella 
Sezione D della Scuola dell’Infanzia Collodi il giorno lunedì 22 dicembre 2021, quanto segue:  

• devono essere adottate le misure standardizzate prescritte dal Dipartimento di Prevenzione che si 
allegano alla presente; 

• sono stati comunicati al Dipartimento di Prevenzione i nominativi degli alunni e dei docenti individuati 
quali contatti stretti;  

• tutti i contatti stretti/alunni devono osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il soggetto positivo (22 dicembre 2021); 

• tutti i contatti stretti/docenti devono osservare un periodo di quarantena di 7 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il soggetto positivo (22 dicembre 2021) 

• deve essere effettuato entro 48 ore dalla ricezione della presente comunicazione un test antigenico o 
molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della 
Salute, valido ai fini diagnostici; 

• per poter effettuare gratuitamente il test antigenico, i genitori degli alunni individuati come contatti 
stretti e le docenti possono presentare la dichiarazione sottoscritta dalla Dirigente Scolastica. In 
assenza di tale dichiarazione, i contatti stretti dovranno effettuare in autonomia il test previsto dalle 
Indicazioni operative di cui in premessa, entro le 48 ore dalla ricezione di questa comunicazione; 

• verrà comunicato con successivo invio il numero del provvedimento di quarantena emesso dal 
Dipartimento di Prevenzione e la data per l’effettuazione del tampone molecolare a fine quarantena.  

La Dirigente Scolastica 
Francesca De Ruggieri 
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