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Alle famiglie degli  alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus 

dell’I.C. “Lanza-Milani” 

Cassano All’Ionio 

 

VISTA la comunicazione del Comune di Cassano All’Ionio, prot. N. 0003590 del 03/02/2022 

riportante come oggetto: COMUNICAZIONE UFFICALE ATTIVAZIONE PROTOCOLLO 

AUTO-SORVEGLIANZA TAMPONE T0 E T5 con la quale si informa questa Istituzione Scolastica 

della positività di n. 01 alunno frequentante la scuola primaria del nostro Istituto Comprensivo che 

usufruisce del servizio di trasporto scolastico erogato attraverso lo scuolabus, 

VISTO il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n.1,  

VISTA la comunicazione della positività al Covid pervenuta a scuola il 02 febbraio 2022,  

CONSIDERATO che il pulmino è utilizzato anche da altri alunni,    

CONSIDERATE le “Nuove regole di quarantena a scuola” pubblicate sul Sito della Scuola, 

si comunica 

alle famiglie dell’Istituto Comprensivo, che sussiste la possibilità per gli alunni di frequentare in 

presenza adottando le seguenti misure: 

 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività (02/02/2022) e da 

ripetersi dopo cinque giorni (T5) dalla data di segnalazione del tampone positivo (e non dopo 5 

giorni del tampone T0), cioè il 07/02/2022. In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il 

risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario 

informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se 

Oggetto: rilevazione di un caso di positività di un alunno che usufruisce del servizio di trasporto  

                scolastico erogato tramite lo scuolabus; requisiti per attività didattica in presenza.  
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il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.  

Visto tutto quanto sopra, si invitano i signori genitori a sottoporre il proprio figlio a tampone prima 

possibile e, comunque, prima di accedere a scuola. Si chiede di comunicare prima possibile, tramite 

fonogramma alla docente referente Covid Maurizia Alario e al docente coordinatore di classe, 

eventuale positività riscontrata dopo l’esecuzione del T0 e T5 (tampone rapido antigenico), in modo da 

predisporre le misure organizzative corrispondenti. 

Cordiali saluti.  

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Sarubbo 

     La referente Covid 

      Ins. Maurizia Alario 

 

 

 
 


