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Camporosso, 3 aprile 2022 

Alla cortese attenzione 

degli alunni, dei genitori e dei docenti della classe I 

della Scuola Primaria di Camporosso Capoluogo 

 

Oggetto: Comunicazione secondo Nota M.I. 410 del 29 marzo 2022 Applicazione in ambito scolastico delle 

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

dei contatti con casi dipositività all’infezione da SARS-CoV-2. 

 

 Vista la Nota M.I. 410 del 29 marzo 2022 Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste 

dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi 

dipositività all’infezione da SARS-CoV-2, 

 Informata per le vie brevi che nella classe indicata in indirizzo è stata riscontrata la presenza di 

quattro casi di positività, 

la Dirigente Scolastica 

comunica 

che l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (fino al giorno 9 aprile 2022). 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un 

soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test 

antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per 

la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una 

autocertificazione. 

La consumazione della merenda avverrà all’aperto. 

Si invitano le famiglie alla comunicazione tempestiva alla scuola di nuovi casi di positività. 

Eventuali differenti provvedimenti di Asl 1 saranno celermente comunicati. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola BARONI 
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