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Marino, 05/11/2022 
Prot. N. 3594 
                                                                                 

Al Referente di Plesso Prof.ssa Funari 
AI GENITORI della classe 3F 

Ai DOCENTI  
Ai Collaboratori Scolastici 

IC Marino Centro Plesso Carissimi 
 

OGGETTO: misure di contenimento a seguito di un caso Covid-19  
 
Si comunica che, a seguito di un’indagine epidemiologica effettuata, risulta un caso positivo al tampone 
antigenico per SARS-CoV-2. Gli alunni e le docenti della classe 3F (soltanto loro, non il relativo nucleo 
famigliare) della Scuola IC Marino Centro Plesso Carissimi  vengono posti in regime di autosorve-
glianza con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al 13  p.v. compreso (Circolare del Mini-
stero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di 
caso COVID19”). 
 
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 
Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rileva-
zione 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. 
Sarà cura delle famiglie informare il Referente Covid della scuola della comparsa di nuovi casi 
attestati da test antigenico o molecolare. 
 
Si ricorda che tutti i casi positivi potranno rientrare a scuola con attestazione di esito negativo al tam-
pone da inoltrare al Referente Covid di Plesso. 
 
I Collaboratori Scolastici provvederanno alla Sanificazione Straordinaria degli spazi, come previsto dal 
“PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IC MARINO CENTRO A.S. 2022-2023”. 
 
Per ulteriori informazioni prendere visione del “PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI-
DATTICHE IC MARINO CENTRO A.S. 2022-2023”, consultabile sul sito internet www.icmarinocen-
tro.edu.it o contattare il Referente Covid del Plesso Carissimi : prof.ssa Alessia Funari, alessia.fu-
nari@icmarinocentro.edu.it  
 
Cordialmente 

   

                      p. Dirigente Scolastico 

          prof. Giuseppe Di Vico 
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