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                                                                                                     Ai Docenti                                                                                                                            

Agli alunni e ai loro Genitori  

della classe 5 sez. B 

Scuola Primaria di Fabrica di Roma 

 

Al sito Web      

 

Scuola Primaria, disposizione almeno quattro casi di positività 

((Decreto Legge 24 marzo 2022 n.24) 

 

Oggetto: Disposizioni almeno 4 casi di positività - per la classe 5 sez. B 

               Plesso di Fabrica di Roma Dal 3/05/2022 al 13/05/2022 

L’attività scolastica prosegue in presenza. 

 Per gli alunni e per il personale che presta servizio nella classe è previsto l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al 

COVID-19. 

 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 

        Se non compaiono sintomi nei 5 giorni successivi all’ultimo contatto con il positivo, non è necessario 

fare test.  

         Per gli alunni risultati positivi al Covid-19, la riammissione è consentita mediante esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico o molecolare, senza certificazione medica. 
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