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Alle famiglie 
Ai Docenti 

Al DSGA 
All’Albo on line 

Al sito WEB 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI DI SARS-
CoV2 E DEI LORO CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 e, in particolare, l’art. 6 in cui sono definite le modalità di 
gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2 nel sistema scolastico; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022, in cui vengono aggiornate 
le misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti ad alto rischio di casi di infezione da 
SARS-CoV-2 
 
VISTE le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione in data 06/02/2022 
 

DISPONE 
 

la revoca delle misure sanitarie programmate fino alla data del 12/2/2022. 
In particolare stabilisce che: 

• le classi della scuola Primaria poste in sorveglianza con testing riprenderanno le 
attività didattiche in presenza da lunedì 7 febbraio 2022 in ottemperanza al suddetto D.L. senza 
necessità di ulteriori test; 

•  per le classi di scuola Secondaria di I grado la quarantena prevista per gli alunni privi 
dei requisiti vaccinali sarà ridotta da 10 a 5 giorni, in ottemperanza alla suddetta Circolare del 
Ministero della Salute. 

 
Rientreranno in presenza dal giorno 7 febbraio 2022: 
- Le classi 1^A, 4^B, 4^C e 5^A e gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus della Primaria 
- Tutti gli alunni delle classi 2^B e 3^C della Secondaria di I grado, in regime di autosorveglianza, 

con obbligo di indossare mascherina di protezione di tipo FFP2. 
 
Resteranno in DDI soltanto gli alunni positivi al Sars-CoV2. 
 

In caso di contatto stretto con convivente positivo, l’alunno potrà rientrare in presenza con test 
antigenico negativo e autocertificazione allegata al presente documento. 
  
Il test può essere antigenico e/o molecolare Se si utilizza un test antigenico autosomministrato, 
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l'esito negativo sarà attestato tramite autocertificazione. 
 
Si ribadisce la necessità di garantire nelle scuole il divieto di accesso o di permanenza nei locali 
scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C. 
 
 
Cordiali saluti. 
            
                   Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Francesco DELZIO 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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