
 

 
 

 
 

Prot. n. 1747 I.1  del 07/02/2022 

AI  GENITORI, AGLI ALUNNI DELL’IC 

AI DOCENTI  

AI COLLABORATORI DEL DS 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ATTI SEDE- SITO WEB.- 

 

Oggetto: Disposizioni per il rientro anticipato (art. 6 co.6 del D.L. 4.2.2022 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 - GU n.29 del 4-2-2022)-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 4.2.2022 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; 

VISTO l’art. 6 co.6 del D.L. 4.2.2022 n. 5, che recita “l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, 

n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del 

citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”;  

VISTA la Circolare del Ministero della salute Prot. 9498 del 4.2.2022; 

VISTA la propria Nota  Prot. N.1658 I.1 DEL 06/02/2022;  

VISTA la comunicazione Prot. 96936 /UOPC1327 DEL 06/02/2022 dell’ UOPC ASL Distretto 13 a 

firma del Dott. Borruso, prot. in entrata  001666/E DEL 07/02/2022;  

COMUNICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
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la seguente ridefinizione delle misure didattiche adottate ai sensi del D.L. 7.1.2022 n. 1:  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La sezione, per la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per 10 

giorni, per 1 o più casi di positività, comunque MENO di  5 casi ( sez. B  - INFANZIA SAN DOMENICO) 

rientrerà  in presenza dal giorno 08/02/2022, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori, fino al decimo giorno successivo alla 

data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

E’ fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 

privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-

CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione (SI ALLEGA MODELLO). 

La riammissione di alunni risultati positivi al Covid-19 potrà avvenire mediante esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico o molecolare. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Le Classi, per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per 10 

giorni, per 1 o più casi di positività, comunque MENO di 5 (II C PRIMARIA LAMBRUSCHINI, IV B 

PRIMARIA LAMBRUSCHINI, I A PRIMARIA SAN DOMENICO, III  A PRIMARIA SAN DOMENICO) 

rientreranno in presenza dal giorno 08/02/2022, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, che abbiano superato i sei anni di età,  

fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 

positivo al COVID-19. 

E’ fatto, comunque, obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 

privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-

CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto. 

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione (SI ALLEGA MODELLO) .-  

La riammissione di alunni risultati positivi al Covid-19 potrà avvenire mediante esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico o molecolare. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 



Per le Classi  della Scuola Secondaria di I grado che hanno registrato due o più casi di positività 

accertati tra gli alunni presenti in classe (CLASSE I SEZ. D SECONDARIA BRECCIAME), si comunica che: 

- per coloro che non hanno le condizioni previste per frequentare in presenza (alunni non vaccinati, 

alunni che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni) si applica la didattica 

digitale integrata per la durata di  5 (cinque)  anziché  10  (dieci) . 

Pertanto, gli alunni per i quali era stata già attivata la DDI per 10 giorni (ai sensi dell’abrogato D.L. n. 

1 del 7.1. 2022) rientreranno in presenza il giorno 08/02/2022 con l’esito di un tampone negativo 

(antigenico o molecolare). Per i 5 giorni successivi al rientro vi è l’obbligo di indossare la mascherina 

FFP2. 

- per gli alunni che hanno le condizioni previste per frequentare in presenza (coloro che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, che siano guariti da meno di 120 giorni, 

che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano effettuato la dose di 

richiamo) la didattica è in presenza dal giorno 08/02/2022 con obbligo di indossare la mascherina 

FFP2, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato. 

 E’ prevista la verifica quotidiana tramite l’App “ Verifica C-19” per i 5 giorni successivi alla 

conoscenza dell’ultimo caso. 

La riammissione di alunni risultati positivi al Covid-19 potrà avvenire mediante esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico o molecolare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi del D. Lgsl. 39/93 

 

 

SI ALLEGANO 

- DECRETO LEGGE N. 5 DEL 04/02/2022; 

- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE , PROT. 9498 DEL 04/02/2022; 

- MODELLO PER AUTOCERTIFICAZIONE TEST ANTIGENICO AUTOSOMMINISTRATO  (NON VALEVOLE 

PER RIAMMISSIONE POSITIVI, NON VALEVOLE PER RIAMMISSIONE ALUNNI IN QUARANTENA, 

VALEVOLE SOLO PER ALUNNI IN AUTOSORVEGLIANZA). 


