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Agli alunni e ai genitori della scuola Primaria e Secondaria di Cleto 
Personale scuola Cleto 

 
Agli atti della scuola – Al sito web  

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche ai sensi del protocollo tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione 

prot. n. 50079 del 03/11/2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.. 

 
Facendo seguito alla comunicazione interna prot. n. 3640 del 15/11/2021 con la quale si comunicava la so-

spensione temporanea delle attività didattiche a causa delle positività al virus Sars-cov2, si comunica che 

dopo la sospensione delle attività didattiche disposta con Ordinanza del Sindaco fino al 17/11/2021 le stesse 

riprenderanno normalmente dal 18/11/2021, in particolare per le classi interessate dalla presenza di alunni 

positivi al virus Sars-cov2 si precisa quanto segue : 

 gli alunni e il personale sottoposti a sorveglianza con testing (nota del Ministero della Salute e del Mini-

stero dell’Istruzione prot. n. 50079 del 03/11/2021 e della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1218 

del 06/11/2021), decisa di comune accordo con il DdP dell’AS, appartenenti alle classi 4/5 della scuola 

primaria e 1/2 della scuola secondaria di I grado di Cleto, potranno riprendere le lezioni dopo il risultato 

negativo del test molecolare o antigenico eseguito al tempo T0 (appena si è avuta notizia del contatto 

col soggetto positivo) presso un laboratorio/farmacia/centro autorizzato dal Ministero e valido ad ogni ef-

fetto di legge. Il risultato negativo del test deve essere presentato al responsabile covid del plesso. 

 gli alunni e il personale dovranno ripetere il test, con le modalità anzidette, dopo cinque giorni dal test 

T0, quest’ultimo definito tempo T5, che deve risultare ancora negativo per continuare la frequenza sco-

lastica.  

Si precisa che si considerano sottoposti a sorveglianza con testing i soggetti che sono stati a contatto con i 

soggetti positivi per almeno 4 ore, anche cumulative, nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi nei 

soggetti positivi (nel caso specifico dal 10/11/2021). 

Tanto fino a diversa disposizione del DdP dell’Azienda Sanitaria che potrebbe attivare procedure di quaran-

tena. 

Per ogni altra informazione si resta a completa disposizione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe CAVALLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993 
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