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Ai Responsabili di
plesso/indirizzo e preposti

emergenza Covid-19 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle  Famiglie 

Al Personale ATA

Al DSGA 

Al sito web

ISTITUTO

 
OGGETTO: Comunicazioni nuove disposizioni per emergenza da Sars CoVid-2 a seguito

delle nuove modalità emanate. 

Premesso che:

- in data 04/02/2022 è stato emanato il Decreto Legge n.5, entrato in vigore il 05/02/2022,

disponendo all’art. 6  nuove modalità di gestione dell’emergenza COVID nella scuola

per la gestione dei casi di positività, qui riportato in sintesi:

Scuola secondaria di I e II 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.
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Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni che

termina a seguito di tampone antigenico con esito negativo e per i successivi cinque

giorni, dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina

ffp2.

Si allega l’art. 6 del D.L. n.5/2022 e la sintesi delle nuove modalità.

- in data 05/02/2022 sono state aggiornate sul sito del Ministro dell’Istruzione le faq sulle
misure per la gestione dei casi di positività,  chiarendo che  dette misure si applicano
anche ai casi ed alle disposizioni di quarantena in corso;

- si è avuta conoscenza che alcuni alunni posti in quarantena, per i quali era stato disposto il
tampone da parte dell’ USCA Scuole Caltagirone, non si sono presentati alla data ed ora
fissata dalla stessa USCA Scuole;

anche alla luce dell’art. 6 del nuovo Decreto Legge n.5 del 04/02/2022, sopra richiamato

il Dirigente Scolastico  

DISPONE

quanto segue:

1) tutti gli alunni per i quali si conclude la quarantena di gg. 5,  anche se in corso, senza

specifica  disposizione  dell’USCA  Scuole,  per  il  rientro  in  classe,  sono  obbligati  ad

effettuare il tampone antigenico rapido o molecolare con esito negativo e, per i successivi 5

giorni, ad indossare la mascherina ffp2;

in particolare:

2) gli  alunni  della  classe 5C  IPSSEOA in  quarantena,  anche  da  più  5  giorni,  potranno

accedere in classe se muniti di tampone con esito negativo, ovvero proseguire la DAD in

attesa che domani possa definirsi la procedura di esecuzione dei tamponi per gli alunni

fuori elenco dispositivo;

3) gli alunni posti in quarantena e quindi in DAD della classe 4 B ITI, in attesa di acquisire la

modifica  del  provvedimento  emanato  dall’USCA,  continueranno  a  svolgere  l’attività

didattica in DAD;

4) gli alunni della classe 1A ITI, avendo registrato un ulteriore caso di positività, sono posti in

DAD a partire dal 7/02/2022, in attesa di provvedimento dell’ USCA. 

Si chiede al referente Covid di Istituto, ai referenti Covid di plesso e/o indirizzo,  ai coordinatori di

classe, ciascuno  per  il  proprio  ambito,  di  dare  la  massima diffusione  delle  nuove  modalità  e  di

verificarne l’effettiva attuazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93

2


