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Mascalucia, 29/01/2022  
 

Circolare n. 154 
 

Ai Docenti  
Ai Genitori  

della classe III SEZ. D della Scuola Primaria  
Oggetto: Positività Scuola Primaria III D 

 
 
A seguito di comunicazione di una positività nella classe III D, si dispone precauzionalmente la DAD in attesa che 
USCA provveda a darci ulteriori comunicazioni.  
Come da circolare già pubblicata si chiarisce che per i casi di una sola positività bisogna effettuare il T0 e T5.  
 
I tamponi o saranno predisposti da Usca (che riceverà comunicazione da parte della scuola immediatamente nella stessa 
giornata di oggi 29/01/2022) e ci invierà la data di convocazione oppure, per un rientro immediato in presenza i tamponi 
potranno essere effettuati dalle famiglie presso drive in, laboratori e /o farmacie convenzionate col SSN (allegate alla 
presente) o presso strutture private .  
 
L'esito del tampone per il rientro a scuola effettuato presso strutture private dovrà essere corredato da certificazione 
medica.  
 
Si comunica, altresì che i tamponi presso strutture convenzionate sono gratuiti anche per i bambini della primaria previa 
prescrizione del medico o pediatra (vedi nota allegata in riferimento ad art. 30 comma 2 decreto legislativo del 
27/01/2022).  
 
I genitori degli alunni positivi frequentanti il pre e post scuola dovranno urgentemente comunicare all' Associazione 
COLA gli eventuali contatti con altri alunni. Si ricorda, come già comunicato nella precedente circolare, che il T0 dovrà 
essere effettuato da tutti gli alunni della classe perché, se si dovesse palesare una ulteriore positività, la DAD sarà 
protratta per 10 giorni come da disposizioni legislative vigenti. 
 
I docenti osserveranno la sorveglianza attiva dei 5 giorni da scuola. 
Alle famiglie si evidenzia la nostra solerzia nel comunicare alla USCAS i dati delle classi con la immediata richiesta di 
esecuzione dei tamponi.  
 
Purtroppo, a causa dell'aumento dei contagi, le Uscas non riescono a smaltire nel breve periodo le richieste da noi 
inoltrate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Ardica 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del  D.lgs. n. 39 del 1993) 
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