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CIRCOLARE N  .84                                                                                               Bova Marina,07/02/2022 

 

Ai Signori Genitori 

Al Personale Docente  e ATA  

 

Al DSGA  

Agli Uffici di Segreteria 

 Al  sito web 

 

OGGETTO: 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.-RIDEFINIZIONE 

PROVVEDIMENTI  

 

 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge N.5 del 4 febbraio 2022,  tutti i provvedimenti 

emessi da  questo  Istituto in data antecedente al suddetto decreto e che risultino ancora aperti, si 

devono intendere decaduti. 

Per effetto dell’art 6 del DL 5/2022: 

a) Non è prevista la sospensione delle attività in presenza per l’intera classe, fatto salvo il caso in cui 

vi siano dai 5 casi in su  nella scuola dell’infanzia , oltre 5 casi nella scuola Primaria e oltre 2 casi 

nella scuola sec di 1 g LIMITATAMENTE agli alunni  non vaccinati o  esenti certificati , i cui 

genitori NON  abbiano richiesto l’attività in presenza ; 

b) I   casi devono essere conteggiati entro i 5 giorni dal primo registrato  ; 

c) Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e' considerato il personale 

educativo e scolastico. 

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

privati a cio' 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    e'    attestato    tramite autocertificazione; 

e) Il   rientro in classe deve comunque avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall’art 6 del DL 5/2022 
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con:  esibizione green pass cartaceo da consegnare ai docenti della prima ora  o con QRC /green 

pass digitale che i collaboratori scolastici di servizio alla porta controlleranno su app mobile 

Verifica C -19 e/o autocertificazione dell’esito negativo del tampone se autosomministrato  

f) Rimane inteso che non possano rientrare gli alunni risultati  positivi e coloro che non hanno 

completato l’obbligo vaccinale 

  

 

 

 

 

Alla luce delle nuove disposizioni , gli alunni delle classi 1 A-2 A-3  A  della scuola sec di 1 g  

di Bova Marina ,  già collocati in quarantena per effetto delle norme previgenti il DL 5/2022  che 

abbiano completato il ciclo vaccinale o siano guariti  potranno rientrare in presenza a far data dal 

08/02/2022 c come segue :s  

 

 Classe 1 A SS 1g Bova Marina ,in quarantena dal 03/02/2022 rientrano IN PRESENZA  in 

data 08/02/2022 e rimangono in regime di autosorveglianza fino al 12/02/2022; 

 Classe   2 A SS 1g Bova Marina ,in quarantena dal 01/02/2022 rientrano IN PRESENZA  

in data 08/02/2022 e rimangono in regime di autosorveglianza fino al 10/02/2022; 

 Classe 3  A SS1g Bova Marina  , in quarantena dal 01/02/2022 , rientrano IN PRESENZA 
in data 08/02/2022 e rimangono in regime di autosorveglianza fino al 10/02/2022; 

 

Gli alunni possono rientrare in presenza   con esibizione  di esito negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare,  effettuato   anche in  centri privati abilitati  o  autosomministrato .  

 

Il rientro avviene  con esibizione green pass cartaceo da consegnare ai docenti della prima ora  o 

con QRC /green pass digitale che i collaboratori scolastici di servizio alla porta controlleranno su 

app mobile Verifica C -19 e/o autocertificazione dell’esito negativo del tampone se 

autosomministrato 

 

Si invitano i genitori a leggere con attenzione l’art 6 del decreto di seguito allegato. 

Nei casi non previsti dal citato art 6 o dal vademecum del MI , si invitano i genitori e il 

personale docente e ATA a consultare il proprio medico curante .  

Viste le continue e rapide modifiche normative in materia sanitaria ,si confida nella  consueta  

collaborazione. 

 

Sulla base dei dati pervenuti all’e-mail covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it , si dispone 

quanto segue . 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 FINO A 4 CASI DI 

POSITIVITA’ 

OLTRE 4 CASI  

 AUTOSORVEGLIANZA 

 

X 10GG 

 

SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ IN 

PRESENZA 

X 5GG 

 

 

BOVA 

MARINA 

 

X   

SCUOLA PRIMARIA 

 
 FINO A 4 CASI DI 

POSITIVITA’ 

 

CON 5 O PIU’ CASI DI POSITIVITA’ 

 

Misura 

didattica  

Didattica in presenza  

 

 

 

 

 

 

Didattica in presenza 

per  

     vaccinati con ciclo 

completo o guariti  . 

 

Didattica in presenza 

anche per gli esenti da 

vaccinazione  con 

certificato e   

su richiesta dei genitori 

 

 

Sospensione attività in 

presenza X 5GG  

Attivazione DDI  

 

SOLO   

PER I NON VACCINATI  

E per gli esenti certificati  

che non abbiano richiesto 

attività in presenza  

 

 

Misura 

sanitaria  

AUTOSORVEGLIANZA 

 X 10GG 

Obbligo FFP2 

Obbligo tampone  

AUTOSORVEGLIANZA 

X 10GG  

Obbligo FFP2 

Obbligo tampone 

AUTOSORVEGLIANZA 

X 10GG  

Obbligo FFP2 

Obbligo tampone 

BOVA 

MARINA  

   

1  A X   

1  B X   

3  A X   

3  B X   

3  C X   

4  A 1G  X   

4  A 2 G  X   

CONDOFURI     

5  D X   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 CON 1  CASO DI 

POSITIVITA’ 

CON 2 O PIÙ CASI  DI POSITIVITÀ 

 Didattica in presenza 

 

 

 

 

Didattica in presenza 

per  

     vaccinati con ciclo 

completo o guariti  . 

 

Sospensione attività in 

presenza X 5GG  

Attivazione DDI  

 

SOLO   



 

 
Didattica in presenza 

anche per gli esenti da 

vaccinazione  con 

certificato e   

su richiesta dei genitori 

 

 

PER I NON VACCINATI 

  

E per gli esenti certificati  

che non abbiano richiesto 

attività in presenza  

 

 

 AUTOSORVEGLIANZA 

 X 10GG 

Obbligo FFP2 

Obbligo tampone  

AUTOSORVEGLIANZA 

X 10GG  

Obbligo FFP2 

Obbligo tampone 

AUTOSORVEGLIANZA 

X 10GG  

Obbligo FFP2 

Obbligo tampone 

BOVA 

MARINA  

   

1  A  X 

 

fino al 12/02/2022  

 

2  A  X 

fino al 10/02/2022; 

 

 

 

3  A  X 

 

fino al 10/02/2022; 

 

CONDOFURI      

1  D X   

3  D X   

 
DEFINIZIONE DI “AUTO-SORVEGLIANZA” 
 

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.  
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 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 stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

 

 

 

Allegati  

Art 6 DL 5/2022 

Vademecum M.I Applicazione misure ex art 6 DL n.5 del 04/02/2022 
                                                                                                                               

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 


