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CIRCOLARE N 94                                                                                     Bova Marina 14/02//2022 

 

Ai Signori Genitori 

Al Personale Docente e ATA  

 

Al DSGA  

Agli Uffici di Segreteria 

 Al sito web 

 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE 

ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO. 

AGGIORNAMENTO PROVVEDIMENTI  E INTEGRAZIONI DELLA CIRCOLARE N. 91 

DEL 11/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito rilevazione casi positivi nelle sezioni e nelle classi, alla data odierna- ore 18:00, si dispone 

quanto segue:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 FINO A 4 CASI DI 

POSITIVITA’ 

OLTRE 4 CASI  

 AUTOSORVEGLIANZA 

 

X 10GG 

 

SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ IN 

PRESENZA 

X 5GG 

 

 

BOVA 

MARINA 

 

 15/02/2022 

Gli alunni rientrano con esito tampone negativo  

Cartaceo o digitale. 

 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 
 

 
 

 

Ist i tuto  Comprensivo    Bova Marina- 
Condofuri 

Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

 

Pag. 2 a 6 

 

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 M.     

1 A X  

DAL 08/02/2022 

  

1 B X 

DAL 15/02/2022 

  

3 A X 

DAL 08/02/2022 

  

4 A 1G  X   

4 A 2 G  DAL 08/02/2022   

4 C  X 

DAL 08/02/2022 

  

5 A X 

Dal 15/02/2022 

  

CONDOFURI     

5 D X  

DAL 08/02/2022 

  

2 D  X* 
Dal 1 3/02/2022 

 

X* 
Fino al 17 /02/2022 compreso  

Gli alunni rientrano con esito 

tampone negativo  

Cartaceo o digitale. 

SAN CARLO    

II F X 

DAL 15/02/2022 
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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. 

 

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  

 

 

 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* 

Dal 15/02/2022 

  

X* 

DAL 15/02/2022 

1 B  X* 

DAL 15/0272022 

 

X* 

DAL 15/02/2022 

2 B X 

Dal 10/02/2022 

 

  

CONDOFURI      

1  D*  X*  

DAL 09/02/2022 

X * 

DAL 09/02/2022 

 

            1 E 

X 

DAL 14/02/2022 al 

23/02/2022 

 

  

3  D X  

dal 08/02/2022 
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PALIZZI    

 

II C 

 X* 

DAL 14/02/2022  

 

X* 

DAL 14/02/2022  

 

 

 

 

X* con 2 o più casi  

DIDATTICA IN PRESENZA con  l'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  coloro  che  diano  

dimostrazione  di  avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di 

centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la 

dose di richiamo. 

 

DIDATTICA IN PRESENZA    con l'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,  PER COLORO CHE POSSEGGANO UN’IDONEA 

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE  su richiesta di coloro che esercitano 

la responsabilita' genitoriale .GLI INTERESSATI INVIERANNO LA CERTIFICAZIONE E LA 

RICHIESTA ALL’E-MAIL  covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  per la durata di  5gg   per i NON VACCINATI . 

 

RIENTRO IN PRESENZA  

 

TUTTI GLI ALUNNI SOTTOPOSTI A QUARANTENA FIDUCIARIA/PREVENTIVA   sia per 

contatto scolastico ( sospensione attività per 5 gg per i non vaccinati)  che familiare (a causa di 

positività dei familiari) o risultati positivi al Covid-19, possono rientrare in presenza   SOLO PREVIA   

esibizione  di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare,  effettuato    in  centri anche  

privati  purchè abilitati .  

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

all’e-mail covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it  o con QRC /green pass digitale che i collaboratori 

scolastici di servizio alla porta hanno l’obbligo di controllare  su app mobile Verifica C -19  

A far data da oggi, non sono ammesse autocertificazioni di tamponi autosomministrati , per ovvi motivi  

di sicurezza, considerato il crescente numero di contagi che si continua a registrare nelle classi  

 

Tutte le norme rinviano alla responsabilità dei genitori e del personale scolastico  addetto al controllo  e 

che  ha il compito di eseguire le disposizioni del MI e de MS. 

 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
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mailto:covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it


 

 
 

 
 

 

Ist i tuto  Comprensivo    Bova Marina- 
Condofuri 

Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

 

Pag. 5 a 6 

 

 

Si ritiene opportuno fornire qualche chiarimento : 

1. La DAD viene erogata  ,solo su richiesta MOTIVATA E SCRITTA da parte  dei genitori 

agli alunni in quarantena fiduciaria o risultati positivi e impossibilitati a frequentare le attività 

in presenza. La POSITIVITA’ dei familiari deve essere documentata . 

 

2. IL PERSONALE DOCENTE, compresi i docenti strumento , svolgono la DAD dai locali 

scolastici . 

 

3. Si  coglie l’occasione per precisare  che  fino a quattro casi di positivita' accertati  (grazie 

all’invio del tampone con esito positivo da parte dei genitori esclusivamente sull’e-mail covid-

19@icbovamarinacondofuri.edu.it ) tra gli  alunni presenti in classe,NELL’ARCO DEI 5 

GG precedenti L’ULTIMO CASO POSITIVO ,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  

in presenza 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 eta'  per 

10gg .Le mascherine FFP2 vengono fornite dal Ministero solo nei casi in cui ne sia 

previsto l’uso, per legge. 

4. IN REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA è   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. Di norma occorre sottoporsi a tampone 

non prima delle 48h seguenti il contatto stretto ed entro i 55 gg successivi .In qualsiasi 

momento occorre sottoporsi a tampone in presenza di sintomi e CONSULTARE IL 

PROPRIO MEDICO CURANTE. 

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

educativo e scolastico. 

 

Per eventuali chiarimenti  , contattare il Dirigente Scolastico a mezzo e-mail istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it formulando i pripri dubbi e lasciando un recapito telefonico .Il Dirigente 

provvederà a richiamare il prima possibile o a fornire i chiarimenti richiesti a mezzo sito istituzionale  

Viste le continue e rapide modifiche normative e l’andamento dei contagi , si confida nella     

consueta  collaborazione  da parte di tutti gli utenti. 

  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 
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