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Circ. 316                            Ribera, 08/02/2022 

Rettifica circ n. 313 del 7/02/22              Al Sito Web 

Ai Collaboratori/Responsabili di Plesso 

          Ai Docenti  

Agli Studenti 

 Ai Genitori  

Al Referente Covid 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Nuove Indicazioni generali su DECRETO-LEGGE 4 febbraio 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”: Parziale rettifica 

tabella circ. N. 313 del 07/02/22. 
 

Si riporta di seguito la tabella parzialmente rettificata che annulla e sostituisce la precedente inserita nella circ. N. 313: 
Nr. Casi Casistica Misura didattica Misura sanitaria 

Con un caso di 
positività accertato tra 

gli alunni presenti in 

classe 

Per gli alunni frequentanti la 
stessa classe del caso positivo si 

prevede: 

L’attività didattica 
prosegue per tutti  

in presenza 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli 

alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con il soggetto  confermato 

positivo al COVID-19 

Con  due o  più casi 

di positività accertati 

tra gli alunni presenti 

in classe 

Per  gli alunni  che possiedono ed 
esibiscono  la  certificazione del 
ciclo vaccinale primario (I e II 
dose) effettuato da meno di 
centoventi giorni, o sono  guariti 
da meno di centoventi giorni,  
oppure hanno effettuato la dose 
di richiamo (III dose) 

L’attività didattica 
prosegue in presenza 

Esibizione giornaliera della certificazione per cinque 

giorni da parte degli alunni e utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte 

dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno  

successivo  alla  data dell’ultimo contatto con l’ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19 

Per gli alunni che posseggono 

un’idonea certificazione di 

esenzione dalla 

vaccinazione 

L’attività didattica 

prosegue in presenza 

Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19, su 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale per i minori e degli alunni direttamente 

interessati se maggiorenni 

Per gli  altri  alunni che non hanno 
concluso il ciclo vaccinale 
primario, o lo hanno concluso da 
più di centoventi giorni, o sono 
guariti da più di centoventi giorni 
e non gli è stata somministrata la 
dose di richiamo 

Si applica la didattica 
Digitale  integrata per 

la durata di cinque 

giorni 

Si applica la quarantena precauzionale della durata 
di cinque  giorni, con test di uscita-con  esito 

negativo ( test  antigenico rapido o molecolare) ,per la 

riammissine in classe. Nei  successivi cinque giorni si 

ritorna in classe con l’obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione di tipo FFP2.  

 

 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena sia obbligatoria  che  precauzionale  è subordinata alla  dimostrazione 

di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,  anche in centri  privati a ciò  abilitati. 

 
I Docenti che leggono la presente nota sono invitati a scrivere il seguente comunicato: letta  la circolare n. 316 dell’8/02/2022.

A.A. V.Sortino  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonina Triolo      
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