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1 6 °  I STI TUTO COMPRENSI VO “S. CHI NDEMI ”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale

Via Basilicata, 1-96100 Siracusa

Avviso n. 151 Siracusa, 8 gennaio 2022 

 

Ai Docenti della classe 2^ sez. C della Scuola Primaria 
Ai genitori degli alunni della classe 2^ sez. C della Scuola 
Primaria 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera  

Oggetto: Applicazione nuove norme sulla gestione dei casi di Covid previste dal D.L. n. 5 del 04/02/2022 

Visto il numero di casi positivi al Covid-19 verificatisi nella classe 2^ sez. C della Scuola Primaria, plesso di Via Temistocle, 
come previsto dal D.L. in oggetto e riportato nell’Avviso n. 148 del 7/02/2022, dal giorno 09/02/2022 si dispone quanto segue: 

 

• Gli alunni vaccinati e/o guariti da meno di 120 giorni o vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione 
proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 fino al decimo giorno 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. In caso di documento cartaceo i docenti possono visualizzarlo per controllare il possesso dei requisiti necessari 
alla frequenza in classe. 

 

• Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Al termine dei cinque giorni si potrà rientrare 
in classe solo con un tampone negativo e si dovranno indossare mascherine ffp2 per altri cinque giorni. 

 

• I docenti della classe sono delegati al trattamento dati personali e sensibili. La delega è temporanea e avrà termine 
alla fine del periodo di autosorveglianza. Tutta la procedura dovrà comunque garantire il rispetto della privacy. 

 

• I docenti dovranno indossare mascherine ffp2 per dieci giorni e comunque per l’intera durata del periodo di 
autosorveglianza. 

 

• Eventuali certificati medici o altri documenti vanno comunque inviati in segreteria didattica tramite indirizzo di posta 
elettronica sric810004@istruzione.it . 

 

Si richiama altresì l’ordinario protocollo di sicurezza anti Covid a cui le nuove regole si aggiungono, per cui è necessario rispettare 
le regole di distanziamento tra gli alunni e docenti, igienizzare le mani, non accedere all’Istituto con sintomi respiratori, febbre, 
etc. 

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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