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Avviso n. 148                                   Siracusa, 7 gennaio 2022 
 

Ai Docenti  
Al referente Covid di Istituto, Marco Vero 

Agli alunni  
Ai genitori 

 
p.c. al DSGA Valentina Barbiera 

 
Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi di Covid in ambito scolastico - Decreto Legge n. 5 del 
4/02/2022 – Indicazioni per il personale scolastico e le famiglie - Delega funzioni 
 
Si comunica che dal giorno 05/02/2022 sono entrate in vigore le nuove norme per la gestione dei casi di Covid in 
ambito scolastico che vengono di seguito sintetizzate: 

Scuola dell’Infanzia  

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È 

previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso di positività 

E’ obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare solo in caso di comparsa di sintomi. Se si è ancora 

sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Se non compaiono sintomi 

non è necessario effettuare il test. 

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione, l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. 

Scuola Primaria 

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di 

mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso di positività. 

E’ obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare solo in caso di comparsa di sintomi. Se si è ancora 

sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Se non compaiono sintomi 

non è necessario effettuare il test. 

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo 

vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza 

con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno 
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successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione 

verde, controllata tramite App mobile dagli stessi docenti della classe. Per gli altri alunni è prevista la didattica 

digitale integrata per cinque giorni. 

Scuola secondaria di primo grado  

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2. 

Con due o più casi di positività nella stessa classe, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale 

primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con 

l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App 

mobile dagli stessi docenti della classe. Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 

Regime sanitario 
Con cinque o più casi di positività nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria e con due casi o più di positività 

nella Scuola Secondaria di I grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, in 

presenza di vaccinati e/o guariti da meno di 120 giorni o vaccinati con dose di richiamo. Negli altri casi si applica il 

regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i 

successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2. 

Con la presente i docenti di ogni classe in cui si verificheranno casi di positività sono delegati alla 
visualizzazione della documentazione relativa agli alunni della classe (esiti di tamponi, certificati medici, 
autocertificazione del genitore, etc.), all’eventuale controllo di certificazione verde tramite App e alla verifica dei 
requisiti necessari alla frequenza in classe. La delega viene revocata al termine del periodo di autosorveglianza. 
Durante il suddettp periodo, i genitori dovranno relazionarsi essenzialmente con i docenti coordinatori di ogni 
classe, i quali, a loro volta, trasmetteranno tutte le informazioni ricevute al referente Covid di Istituto, Marco 
Vero.  

La documentazione dovrà comunque essere inviata dai genitori alla segreteria didattica all’indirizzo di posta 
elettronica sric810004@istruzione.it . 

Si fa presente alle famiglie che non è necessario richiedere la DAD, in quanto i docenti immediatamente, nei 
casi documentati di positività o quarantena, sono tenuti ad attivare le attività didattiche a distanza in 
ottemperanza alle disposizioni normative e secondo le modalità previste dal Piano di Didattica Digitale Integrata 
di Istituto.  

                                                                                                     La Dirigente1 
                                                                                                Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del Dlgs 39/93 art. 3 c. 2 
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