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Ai genitori/tutori legali degli alunni 
classe 3B scuola PRIMARIA L. RADICE 

Alla Dsga 
Al Registro elettronico Argo 

Al sito 

 

OGGETTO: identificazione di un caso positivo all’interno del gruppo classe, indicazioni operative standardizzate 

per la scuola primaria 

 

Gentile genitore/tutore legale, 

la presente per comunicarLe che all’interno del gruppo classe/sezione frequentato da Suo/a figlio/a è stato 

identificato un caso positivo confermato al Covid-19. 

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente, dal giorno 13-01-2022 sospende l’attività 

didattica in presenza per Suo/a figlio/a in attesa della disposizione sanitaria di sorveglianza con testing che 

prevede la quarantena fino al momento del primo test diagnostico. Le docenti comunicheranno prontamente 

l’orario della DAD che inizierà già nella giornata del 13-01-2022. 

Per quarantena si intende un periodo di isolamento di una persona sana (fino a che non insorgono eventuali 

sintomi) che è stata a contatto con un caso di Covid-19 e che, quindi, è stata sottoposta ad un alto rischio di 

infezione. Durante il periodo di quarantena la persona non deve lasciare la propria abitazione o dimora e non deve 

ricevere visite per un tempo che è stabilito dalla normativa vigente. 

Rimaniamo in attesa della disposizione dalla ASL di competenza in cui verrà definita la data di 

programmazione del primo tampone. 

Durante il periodo di quarantena monitori i sintomi di Suo/a figlio/a, rilevi la temperatura basale due volte 

al giorno e prenda contatto con il pediatra per qualsiasi alterazione dello stato di salute. 

Nel ringraziarLa per la collaborazione,           porgiamo cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annamaria Renzi 

firma autografa sostituita a mezzo pa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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