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Circ.Docenti n.328 

Circ. Studenti n.268 

Circ. ATA n.68    

 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori/tutori 

Alla Commissione Monitoraggio Covid 19 

A tutto il personale 
 

 

Oggetto: Aggiornamento misure di prevenzione e di gestione epidemiologica da Covid 19 in 

base all’art.6 del DL 5/2022. 

 

  Si comunicano le nuove disposizioni sulla frequenza scolastica e sulla gestione epidemiologica ai sensi del 

DL 5/2022 valide dal 5 febbraio 2022. 

  Nel momento in cui si riceveranno comunicazioni relative a casi positivi, se ne darà immediata 

comunicazione come finora fatto tramite il Portale Argo con differenti soluzioni in base al numero dei contagi.  

1) Un caso di positività: Attività didattica in presenza, con l’obbligo per studenti e docenti di indossare la 

mascherina ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto stretto con il positivo. Nessuna misura sanitaria. 

2) Due o più casi:  

a) gli studenti e le studentesse con tre dosi di vaccino o vaccinati con due dosi da meno di 120 giorni o 

guariti dal covid da meno di 120 giorni, dovranno frequentare regolarmente con l’obbligo di indossare la 

mascherina ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto stretto con i positivi. Gli alunni che hanno diritto alla 

frequenza dovranno esibire documentazione (green pass o certificato di guarigione o di vaccinazione) che 

dimostri la condizione di vaccinati o guariti. Tale documentazione sarà controllata dal personale scolastico 

delegato con l’appC19 e non sarà trattenuta agli atti della scuola. Misura sanitaria: auto sorveglianza. 

b) gli studenti non vaccinati o vaccinati con una o due dosi o guariti da più di 120 giorni andranno in 

quarantena per 5 giorni e seguiranno le lezioni a distanza (DID). Rientreranno in presenza con tampone 

negativo da mostrare al docente della prima ora, sia cartaceo che su cellulare, e avranno l’obbligo di 

indossare la mascherina ffp2 per i successivi 5 giorni. NON deve essere inviata alcuna mail alla scuola per 

evitare di intasare la posta elettronica istituzionale.  Misura sanitaria: quarantena di 5 giorni, rientro con 

tampone negativo e mascherina ffp2 per ulteriori 5 giorni. 

Il tampone di controllo può essere eseguito gratuitamente nelle farmacie con prescrizione del medico 

curante. 

I docenti delle prima ora sono tenuti a controllare il possesso del tampone negativo dopo la quarantena. 

Gli studenti e le studentesse che al controllo del green pass o non in possesso del tampone negativo 

saranno accompagnati fuori dalla classe e, se minorenni, prelevati dai genitori o da persona delegata. 

 Si precisa che la scuola fornirà giornalmente le mascherine ffp2 agli studenti e al personale delle 

classi coinvolte che ne hanno l’obbligo. 

   Si ribadiscono le raccomandazioni in merito ai comportamenti in materia di prevenzione del 

contagio (controllo della temperatura corporea, assenza di sintomi influenzali, distanziamento di 

almeno un metro, frequente igienizzazione delle mani)) e in particolare di adesione alla campagna 

vaccinale. Si ricorda che il 14 febbraio sarà possibile vaccinarsi a scuola sia con prima/seconda dose 

che con dose di richiamo. 
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  I genitori degli studenti e delle studentesse attualmente positivi al covid che non possono 

frequentare le lezioni fino ad accertata negatività documentata, devono inviare comunicazione alla 

mail istituzionale paps02000l@istruzione.it allegando copia del tampone positivo e precisando se 

desiderano seguire le lezioni a distanza in base alle condizioni di salute. In caso di sintomi o 

malesseri che impediscono la frequenza anche a distanza sono considerati assenti giustificati e le 

assenze non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. Prima del rientro dovranno 

inviare esito del tampone o certificato di guarigione e di fine isolamento. 

         Le quarantene per altre situazioni, extrascolastiche o familiari, e la conseguente didattica a 

distanza deve essere chiesta alla mail istituzionale con certificato del medico curante. 

        Non è prevista la didattica a distanza per altri casi come problemi organizzativi, pendolarismo o 

altra malattia. 

    Si comunicheranno tempestivamente altre eventuali disposizioni. Confidando nella consueta 

collaborazione, si invita tutta la comunità scolastica a consultare il sito della scuola e le 

comunicazioni su scuolanext. 

Per ulteriori informazioni consultare la pagina del Ministero all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/MI_Gestione%20Emergenza%20Covid-19%20-

%20Vademecum_v12.pdf  

Re-si-stiamo uniti. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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