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AI DOCENTI 
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AL SITO WEB 

 

 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni per la segnalazione di casi positivi e contatti Covid 19 in ambito 

scolastico.  

 

Con riferimento alla Circolare Ministeriale n. 0050079-03/11/2021 – DGPRE-DGPRE-P e 

alla Circolare congiunta dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale e 

dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Prot. n. 3487/GAB. del 17/12/2021, si comuni-

ca che al fine di assicurare una precisa valutazione globale del gruppo classe per i successivi 

provvedimenti è necessario eseguire un tampone al “Tempo zero” (T0) il prima possibile dalla 

constatata presenza di un caso positivo e di comunicarne l’esito immediatamente a questa  

Istituzione Scolastica inviando una mail all’indirizzo pais03200d@istruzione.it, indicando 

nell’oggetto: esito tampone T0 – classe ………. – studente ………. 

Non appare superfluo ricordare che vanno presi in considerazione i contatti (alunni e docen-

ti) intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso. Se il caso è asintomatico, nel-

le 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test positivo.  

I tamponi di sorveglianza potranno essere eseguiti gratuitamente presso la struttura 

Drive-in Fiera del Mediterraneo, ma resta salva la facoltà delle famiglie di effettuare i test, con 

oneri a proprio carico, presso altre strutture autorizzate e accreditate. Non saranno considerati va-

lidi i test in autosomministrazione.  

Si inoltra il link di prenotazione al fine di ottenere la modulistica necessaria per 

l’esecuzione del tampone che andrà stampata e firmata (firma del genitore se lo studente è minoren-
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ne) ed esibita al personale sanitario che eseguirà il test: 

https://fiera.asppalermo.org/site/tampone/171  

Si precisa, altresì, che i soggetti indicati come contatti scolastici che non eseguiranno il 

tampone di sorveglianza saranno soggetti alla misura di quarantena. Resta salva la facoltà del 

Dipartimento di Prevenzione di disporre provvedimenti di sanità pubblica per l’intera classe qualora 

non vengano effettuati i test dalla maggioranza dei contatti coinvolti nella segnalazione.  

Si evidenzia, infine, che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo re-

sponsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità, ad esempio attivi-

tà sportive in gruppo, frequentazioni di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili e di mantene-

re in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre per-

sone oltre ai familiari.  

 

                                                       La Dirigente Scolastica 

                              Prof.ssa Graziella La Russa  
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