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Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti ed alle studentesse 

Al sito 

Alla bacheca 

Al d.s.g.a.  
 

Oggetto: Aggiornamento procedure  per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 in 

attuazione del D.L.n. 5 del 4 febbraio 2022 

 

Si notifica che sulla base di quanto previsto dall’art.6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022:  

 

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe,  

l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni  

 

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,  

per coloro che diano 

dimostrazione di  

- avere concluso il ciclo 

vaccinale primario (due 

dosi) o di essere guariti 

da meno di centoventi 

giorni o  

- (di essere guariti) dopo 

aver completato il ciclo 

vaccinale primario, 

oppure  

- di avere effettuato la 

(terza) dose di richiamo 

 

l’attività didattica prosegue 

in presenza con l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 

da parte dei docenti e degli 

alunni per dieci giorni  

 

 

La condizione sanitaria che consente 

la didattica in presenza sarà 

controllata mediante l’applicazione 

mobile per la verifica delle 

certificazioni verdi / greenpass 

 

per coloro che  

- posseggano un’idonea 

certificazione di 

ESENZIONE dalla 

vaccinazione 

 

l’attività didattica prosegue 

in presenza con l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 

per dieci giorni, su richiesta 

di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale per 

i minori e degli alunni 

direttamente interessati se 

maggiorenni.  

La documentazione andrà consegnata 

in busta chiusa alla segreteria 

didattica e la richiesta di 

prosecuzione della frequenza in 

presenza andrà notificata 

all’indirizzo email ( modulo 1) 

   

referente.covid@ipsteleseischia.edu.it 

per gli altri alunni  

per i quali non sia 

si applica la didattica digitale 

integrata e la quarantena 

Gli alunni saranno ammessi alla ddi  

previo invio del modulo 2  

mailto:comunicazionicovid@liceovittorini.com
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applicabile il regime 

sanitario di autosorveglianza 

in quanto non rientrano in 

nessuna delle suddette 

casistiche  

 

 

precauzionale cinque giorni.  

La cessazione della 

quarantena consegue all’esito 

negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare per la 

rilevazione dell’antigene 

SARS-CoV-2 e con l’obbligo 

di indossare per i successivi 

cinque giorni i dispositivi di 

protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2.  

 

all’indirizzo email  

referente.covid@ipsteleseischia.edu.it    

 

Dopo i 5 giorni la riammissione in 

classe  dei soggetti in regime di 

quarantena è subordinata alla sola 

dimostrazione di avere effettuato un 

test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo, anche in centri 

privati a ciò abilitati.  

 

 

Si ricorda che i casi di positività sono computati laddove l’alunno sia stato in presenza in classe 

nelle 48 ore precedenti l’esito positivo del tampone e  l’accertamento del secondo caso di 

positività si verifichi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° come da dichiarazione di 

responsabilità sottoscritta dai genitori all’atto della stipula del Patto Formativo.  

 

Come da art.6 del decreto in oggetto, le misure già disposte ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 7 

gennaio 2022, n. 1, e del comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 sono 

ridefinite in funzione di quanto disposto, pertanto gli studenti delle classi per le quali era stata 

notificata precedente  disposizione asl di attivazione della  dad per tre o più casi di positività 

potranno essere riammessi in presenza laddove diano dimostrazione delle  condizioni sanitarie 

sopra descritte: avere concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) o di essere guariti da meno di 

centoventi giorni o (di essere guariti) dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di 

avere effettuato la (terza) dose di richiamo. 

 

Questa aggiornamento delle procedure per la gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARSCoV-2 in attuazione del D.L.n. 5 del 4 febbraio 2022 annulla tutte le precedenti.    

 
Si allega . 
Modulo 1 : Richiesta didattica in presenza per esentati dal vaccino ; 
Modulo 2 : Richiesta D.A.D. per studenti per cui non sia applicabile il regime di auto sorveglianza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Mario Sironi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
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