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CIRCOLARE N. 278 
 

Oggetto: Caso di positività al Covid 19 – Sezione A della Scuola dell’Infanzia di Nurri 
 

E’ stato segnalato in data 26/04/2022 un caso di positività al Covid-19 nella Sezione A della Scuola dell’Infanzia di 
Nurri. 
 
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, prevede le 
seguenti disposizioni: 
 
 
In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e 
sono adottate le seguenti misure precauzionali: 
 

 In assenza e fino a tre casi di positività In presenza di almeno quattro casi di positività 

Bambini 

Nessuna misura. 
Solo per i bambini che abbiano superato i sei 
anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi 
di maggior efficacia protettiva). 

Nessuna misura. 
Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di 
età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

Personale che 
presta servizio 
nella sezione o 
gruppo classe 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia 
protettiva). 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 

 
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-
19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 
privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, 
l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Luca Tedde 
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