
, 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  
PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 
Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

Prot. e data (vedi segnatura) 

 

 ANNO SCOLASTICO 2021/22  

CIRCOLARE N .165 

 

 

Ai genitori, agli alunni,  e 
ai docenti della classe  
2A della scuola primaria 
“ De Amicis” 

 

Al DSGA 

 

  Al Sito web  

 

OGGETTO: attivazione della misura di auto-sorveglianza-quarantena 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro;  

 

VISTO il 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”; 

VISTA la Nota del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022; 

VISTA la Nota dell’ASP di Trapani prot.22243 del 14/02/2022; 

CONSIDERATA la presenza di n.5 casi di positività al COVID-19 tra gli alunni della classe  

2A  della scuola primaria “ De Amicis”, con ultimo giorno di presenza il 18.02.2022; 
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DISPONE  

 

 

Per gli alunni guariti da meno da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, 

per i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione, la  prosecuzione 

dell’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che 

degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 

caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, 

controllata quotidianamente, per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso, 

tramite App mobile da personale della scuola incaricato ( docente della prima ora e 

collaboratore scolastico del piano);  

per gli altri alunni ( ovvero coloro che non siano vaccinati o che non abbiano completato 

il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da più di 120 giorni o che siano 

guariti da più di 120 giorni) è prevista la didattica digitale integrata  e quarantena per 

cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o 

molecolare e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.  

➢ Viene considerato quinto caso di positività, il caso che si verifichi entro cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente. 

➢ La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 

dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 

anche in centri privati a ciò abilitati, in questo caso non può essere accettato un tampone 

autosomministrato. 

➢ Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 

molecolare per gli alunni  non vaccinati e vaccinati/ guariti da più di 120 giorni ( anche in 

questo caso non può essere accettato un tampone autosomministrato. 

La pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica agli interessati.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 GIORGINA GENNUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


