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Prot.n. 1104/V.7 
Spoltore, 27 gennaio 2022 

Ai Genitori degli alunni 
 

Ai Docenti di sezione 
 

SEZ. E  
Scuola dell’Infanzia di S. Teresa 

 
epc All’UOC Iesp Asl Pescara 

covid.scuola@ausl.pe.it 
 

Agli ATTI 
 
Oggetto: comunicazioni Infanzia di S. Teresa - sez. E 
 
VISTA comunicazione acquisita a prot. 1100/V.7 del 27 gennaio 2022 di un caso di 

positività nella sez. E - Infanzia di S. Teresa, 
VISTE le “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS 

Cov-2 in ambito scolastico – art. 4 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1-prime 
indicazioni operative”, Prot. n. 11 dell’8 gennaio 2022, 

SENTITO il Dipartimento Iesp Asl di Pescara per il caso di cui sopra (fonogramma Prot. 
n. 1102/V.7 e 1103/V.7 del 27 gennaio 2022), 

 
SI COMUNICA CHE 

 
così come previsto dalle “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS 
Cov-2 in ambito scolastico – art. 4 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1-prime indicazioni operative” in 
presenza di un caso di positività sezione o gruppo classe – sistema integrato di educazione 0-6 anni: 

- per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo classe del caso positivo (sez. E Infanzia 
di S. Teresa) si prevede: 

o  attività didattica: sospesa per 10 giorni e cioè fino al 3 febbraio 2022; 
- per il personale scolastico (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 

classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), cui si rimanda. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nicoletta Paolini 
Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. n. 38/1993 

 

 


