
Si comunica che è stato rilevato un caso di positività al SARS-CoV-2 nella classe frequentata da suo 
figlio/a.  
Per tale ragione, come previsto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e la Circolare Ministeriale 0001782 del 
08/01/2022, per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si 
prevede l'avvio di SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING con le seguenti tempistiche:  
• • T0: il primo tampone deve essere effettuato il prima possibile, indicativamente nelle 48h 
successive dalla data di ricevimento dalla presente  

• • T5: il secondo tampone deve essere effettuato, senza interrompere la frequenza, dopo 5 
giorni  
Domani 26/01/2022 se tutti gli alunni avranno effettuato il tampone t0 la classe potrà entrare alle ore 
10:00, non oltre. 
I test del tampone antigenico rapido gratuito verrà eseguito esibendo il provvedimento ATS allegato presso: 
• • Le Farmacie del territorio che erogano tale servizio https://www.farmacia-aperta.eu/  

• • Il proprio medico o pediatra di famiglia (se aderente al programma testing)  

Invito la rappresentante di classe a contattare la Farmacia Comunale di via Marzabotto per organizzare la 

somministrazione del tampone. 

 

I docenti vaccinati con ciclo completo non sono obbligati al test, ma sono invitati a farlo. 

Non saranno segnalati come contatti stretti gli alunni che nelle 48 ore precedenti alla presenza in classe 

dell’alunno contagiato non hanno frequentato le lezioni a scuola. 

 

Si allega comunicazione ATS  

 
Distinti saluti 
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

CIRCOLARE 133 ALU Ai genitori degli alunni della classe 3F primaria 

Ai docenti della classe  

Al personale ATA 
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