
   

 

PROT. N.                                                                                                                                                                            CROSIA, 16/02/2022 

  
  AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI  

FREQUENTANTI LA CLASSE II SEZ.E 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
AI DOCENTI DELLA CLASSE II SEZ. E 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

AGLI ATTI  
==================================== 

 

OGGETTO: Auto sorveglianza per Covid-19 e quarantena per studenti non vaccinati –  casi di positività      
                   nella  CLASSE  II E - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – IC CROSIA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’art. 30 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli      
                 operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché    
                 per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”; 
 
VISTE  le indicazioni operative fornite dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 110 del 1 febbraio 2022 “Novità      
                 introdotte dagli artt. 19 e 30 del DL 27 gennaio 2022, n. 4 – Prime indicazioni operative per le istituzioni      
                 scolastiche statali e paritarie”; 
 
VISTO  l'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo     
                 svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”; 
 
VISTA  la circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022 “Aggiornamento sulle misure di              
                 quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2; 

 

INFORMA 

I sigg. genitori in indirizzo che nella classe frequentata dai loro figli è stato segnalato un primo e secondo caso Covid-

19 positivo in data odierna (16/02/2022) ore 9:49 e 10:16. 

 In considerazione di ciò, preso atto delle misure differenziate previste dall’art. 6 del D.L. 5/2022 del 04 febbraio 

2022  nella situazione in esame, si dispone: 

a) La sospensione dell’attività didattica in presenza, con l’attivazione della didattica digitale integrata per la 
durata di cinque giorni a tutti gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo 
abbiano concluso da più di centoventi giorni senza che sia stata somministrata la dose di richiamo o che 
siano guariti da più di centoventi giorni. Alla sospensione dell’attività didattica in presenza si aggiunge la 
misura sanitaria che prevede la quarantena della durata di 5 giorni con riammissione in classe previo   
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.  
 

b) L’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, che siano guariti 





da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 
richiamo. L’attività didattica in presenza è consentita anche agli alunni esenti da vaccinazione ai sensi della 
normativa vigente. Per tutti gli alunni in presenza la misura sanitaria prevista è quella auto-sorveglianza.  

 

Vi informo, inoltre, che la misura precauzionale dell’auto-sorveglianza, oltre all’obbligo di indossare la mascherina 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, prevede, come espressamente indicato dalla 

circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022,  “ l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19”.  

La data dell’ultima esposizione al primo caso  è il 14/02/2022, mentre  per il secondo caso la data di ultima 

esposizione è il 15/02/2022. 

 

Al fine di dare piena attuazione al disposto normativo, si precisa che l’ammissione alla frequenza delle lezioni in 

presenza è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti indicati al punto b) della presente nota, dietro 

compilazione ed invio del Modello richiesta didattica in presenza, presente sul sito al link: 

www.iccrosiamirto.edu.it 

L’istituzione scolastica è abilitata a conoscere i dati relativi alla situazione di ciascun studente per consentire solo a 

chi si trova nella situazione di cui al punto b) di poter continuare a frequentare le lezioni in presenza, pur se in regime 

di auto sorveglianza. 

Tutto ciò premesso,  

sin da domani (17/02/2022), la scrivente, o soggetto formalmente delegato, verificherà il possesso dei requisiti 

previsti dalla norma per la frequenza in presenza, all’accesso a scuola.  Tale verifica potrà essere effettuata in 

modalità digitale, attraverso scansione del Green Pass con APP verificaC19 oppure in modalità cartacea, prendendo 

visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del 

vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 

Gli studenti e le studentesse dovranno quindi esibire (e pertanto dovranno averlo con sé) la documentazione 

(cartacea oppure digitale) di cui sopra. 

Gli alunni che non posseggono il requisito non potranno frequentare in presenza, ma dovranno partecipare alle 

lezioni a distanza, utilizzando la piattaforma istituzionale. 

 

Si potrà accedere alla gratuità dei tamponi (da effettuarsi solo alla comparsa di sintomi riconducibili a 

Covid19) secondo le modalità previste nel dispositivo dirigenziale Prot. N. 975 del 03/02/2022 e 

presente sul sito al seguente link:  

https://www.iccrosiamirto.edu.it/joomla/images/gen22/Modalit%C3%A0%20operative%20x%20gratuit
%C3%A0%20tamponi%20antigienici%20 -%20D.L.%20n.%204%20del%2027.01.2022-signed.pdf  
  

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/16 per la verifica dei 

requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 è pubblicata sul sito della scuola al seguente 

link: https://www.iccrosiamirto.edu.it/joomla/privacy-reg-ue-679-2016 

Si raccomanda il rispetto rigoroso di tutte le regole previste dal protocollo di sicurezza e si confida nel senso di 

responsabilità dei genitori   che non dovranno mandare a scuola i propri figli se questi manifestano sintomi Covid, 

come disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, e già disposto dall’ articolo 1, comma  

  

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
https://www.iccrosiamirto.edu.it/joomla/privacy-reg-ue-679-2016


 

 

2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, 

n. 133 o se non in possesso dei requisiti previsti per la frequenza in presenza.  

 

Tanto per quanto di competenza.      

                           

                                                                                                                               

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                       Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

E per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione   

Digitale e norme ad esso connesse   
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