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Scuola Primaria di Monteleone Orvieto
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DISPOSIZIONE PER CONTATTO SCOLASTICO – ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

Si comunica che in applicazione del DL 01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” integrate dalla lettera 421, 08-01-2022 del Commissario Straordinario
Covid Figliuolo, “Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle
scuole secondarie di primo e secondo grado”, della Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021 “Aggiornamento sulle misure
di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) ”,
della Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 08/01/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di
positività dell’infezione da SARS-CoV-2  in ambito scolastico”  e della Disposizione Regionale del  12/01/2022 “Gestione dei  casi
COVID-19 e dei contatti di caso per alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado ”,  a seguito del
riscontro di soggetto positivo alla ricerca di SarsCov-2 nella Scuola:

N.B. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera “b” del DL 01/2022 del 7.1.2022 si applicano le seguenti misure:

Scuola Primaria di Monteleone d'Orvieto Pluriclasse 2^-3^

provvedimento di quarantena fino all’esito del PRIMO tampone programmato per alunni e personale scolastico:

AUSORVEGLIANZA TAMPONE DATA
TAMPONE

TO (*)
ANTIGENICO

(da prenotare presso una Farmacia
aderente al Protocollo regionale,)

29/01/2022

T5 (*)

ANTIGENICO
(da prenotare presso una Farmacia

aderente al Protocollo regionale. solo
se non si riceve ulteriore

comunicazione di quarantena)

03/02/2021

*Comunicare immediatamente l'eventuale comparsa di sintomi al Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale e rimanere presso il

proprio domicilio.

Ai soggetti posti in quarantena è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora ed è obbligato al rispetto
delle  raccomandazioni  previste  volte  alla  protezione  di  eventuali  conviventi  e  reperibili  all’indirizzo
https://www.uslumbria1.it/notizie/coronavirus-informazioni-utili-ai-cittadini-posti-in-isolamento

Il rientro a scuola potrà avvenire presentando il referto NEGATIVO del tampone
senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Servizio

Nel caso in cui la persona in indirizzo sia già in isolamento per contatto stretto extra scolastico, si prega di non tener conto della 
presente e di comunicare agli scriventi ed alla scuola di appartenenza la propria situazione.

Il Dirigente Medico
     U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
                   Dr. Pietro Freda
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