
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 

Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI 

tel: 081/7611898 – mail: naee00400a@istruzione.it  

PEC: naee00400a@pec.istruzione.it 

sito web: www.4circolo.edu.it 

cod. fisc: 80151950633 

 

 

 

 

 

Prot.n.3057/IV 

Ai Docenti  

Al personale A.T.A  

Ai genitori degli alunni 

 Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

 

 

 

  OGGETTO: assenza per malattia Covid  

 

Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021, in quanto caratterizzata da un 

impatto clinico contenuto, è necessario, per garantire la continuità scolastica in presenza e per 

prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche, che i casi positivi 

vengano comunicati secondo le procedure che fino ad oggi hanno consentito alla scuola ed a tutti 

noi di continuare “normalmente” a restare in presenza a scuola. 

Vi chiedo, pertanto, di inviare comunicazione di positività allegando il tampone positivo di 

riferimento, all’indirizzo di posta elettronica della scuola naee00400a@istruzione.it e del referente 

covidreferentecovid4circolonapoli@gmail.com. 

Vi ricordo inoltre che per i contatti stretti dei casi positivi continuano ad essere vigenti le 

indicazioni del Ministero della Salute contenute nel decreto 0019680-30/03/2022-DGPRE-DGPRE-

P che stabilisce per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-

CoV-2: 

il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti 

sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato 

un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo di isolamento - In caso 

di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 

tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Il rientro a scuola avviene con il tampone negativo da consegnare all’insegnate di classe e da 

inviare anche agli indirizzi email succitati . 

 

Napoli, 14/10/2022 

ReferenteCovid 
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