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         Prot. n.3779 /IV.8             Catanzaro, 28/03/ 2022 

 

Ai genitori 

Al personale scolastico 

Scuola Secondaria di I 

grado 

                                                                                                                                                                                                                   CLASSE IC 

Al Referente Covid dell’Istituto  

All’Asp di Catanzaro 

Al sito web 

Agli atti  

 

 

 

Oggetto: misure anticovid- Scuola secondaria di I grado – classe IC. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 18/08/2021; 

VISTO il D.L. n. 229 del 30/12/2021, pubblicato in GU Serie Generale n.309 del 30/12/2021, contenente "Misure 

urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza 

sanitaria"; 

            VISTO il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5, “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 nota del Ministero della Salute n.9498 del 4/02/2022, contenente "Aggiornamento sulle misure di        

quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”; 

ACCERTATA la presenza di n. 2 casi positivi tra gli alunni in un intervallo di tempo di n.2 giorni all’interno della classe IC 

della scuola secondaria di I grado;  

DISPONE 

          a partire dal 29/03/2022: 

 

• La continuazione della didattica digitale integrata, già attivata a seguito di decreto individuale,  dei casi 

positivi accertati, fino al termine della quarantena; 

• per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 

centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo ove prevista, la prosecuzione dell’attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19; 

• per gli alunni che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilità genitoriale, la prosecuzione dell’attività didattica in presenza con l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID19; 

• per gli altri alunni l’attivazione della didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Il rientro a 

scuola è subordinato all’esibizione di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e all’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.  Nel caso di specie la disposizione non contempla la possibilità 

del test antigenico autosomministrato con conseguente autocertificazione dell’esito negativo del test. 

Pertanto i genitori sono tenuti, ai fini del rientro a scuola del proprio figlio/a, ad effettuare il tampone 

presso le strutture autorizzate.  



• il controllo della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, ad opera solo del personale incaricato, 

mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. 

 

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

f.to Collaboratore del D.S.  

Prof.ssa Livia Perri 

 


