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Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Nuove disposizioni normative per la gestione dei casi di positività all'infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema scolastico.

Il Dirigente scolastico
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”.
Visto ,in particolare, l’art. 6 che stabilisce nuove norme in tema di gestione dei casi di positivita'
all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
Visto ,in particolare, l’art. 6 comma 6 che stabilisce che “le misure gia' disposte in precedenza
sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”.
Visto, in particolare , l’art. 7 che stabilisce l’immediata applicazione delle norme del decreto a
partire dal 5 febbraio
comunica
sono in vigore a partire da oggi per la nostra scuola le seguenti nuove regole che riguardano la
Scuola secondaria di I e II grado:



con 1 caso di positività nella stessa classe: l’attività didattica prosegue per TUTTI con
l’utilizzo di mascherine FFP2.
con 2 o più casi di positività nella stessa classe: i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o
dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo ed anche gli esenti dalla
vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2.
Per gli altri studenti, che non hanno i requisiti di cui sopra, è prevista la didattica digitale
integrata per cinque giorni. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde,
controllata tramite App mobile.

Pertanto non sono più previste classi interamente in didattica digitale a distanza e misure che
durano 10 giorni; per i casi in cui precedentemente ciò era previsto vanno immediatamente
applicate le misure ridefinite dal nuovo decreto.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE COME
NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

