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Circ. n. 358/SP                                                                                                  Milano, 17 marzo 2022 

 

 

 

Agli alunni  

Alle famiglie degli alunni  

Classe 4^B 

          Scuola Primaria Moscati  

Al personale scolastico  

                                                 e p.c. Alla DSGA  

Alla Segreteria Didattica 

 

 

 

Oggetto: primo caso di positività per la classe 4^B della SP Moscati 

 

Si comunica all’utenza e al personale che, a seguito di un caso di positività a Covid-19, di cui 

abbiamo ricevuto comunicazione oggi, Giovedì 17 marzo, gli alunni della classe 4^B della Scuola 

Primaria Moscati e le loro docenti proseguiranno l’attività didattica in presenza con 

mascherine FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo contatto (avvenuto Mercoledì 16 marzo); 

solo nel caso di comparsa di sintomi si dovranno sottoporre a tampone.     

 

Si ricordano a tal proposito le indicazioni contenute nel DL 4 febbraio 2022, n. 5, trasmesso con la 

nostra circ. n. 283 del 05/02/2022:      

 

(Scuola Primaria) “Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, 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 che abbiano superato i sei anni di età 

fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 

positivo al COVID19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la 

rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico 

autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.” 

 

                                                                

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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