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Marsala lì, 07/02/2022
Circ. n. 114 Docenti
Circ. n. 72 ATA

Alle famiglie

Ai Docenti

Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: ridefinizione delle misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa a 
quanto previsto dalla nuova norma.

Si procede alla ridefinizione delle misure già poste in essere dalla scuola con la previgente normati-
va alla luce della nuova norma dettata dal D.L. n. 5/2022.
Con riferimento alla tabella allegata, per gli alunni di scuola primaria si intende:

A) Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da
più di 120 giorni;

B) Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) sia-
no guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale
primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo

Si precisa che, in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato (**) l’esito negativo è atte-
stato tramite autocertificazione.
In ogni caso, per gli alunni positivi, la riammissione avverrà mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica) al docente della prima ora di lezione o, con preavviso

di almeno 24 ore, alla direzione via email.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Ridefinizione delle misure adottate in base al D.L. 5/2022

Classe Misure per A) Misure per B)

Scuola primaria

1A 01/02/2022 - 11/02/2022

1B 29/01/2022 - 08/02/2022

2A 30/01/2022 04/02/2022 09/02/2022

2D 04/02/2022 - 14/02/2022

3B 05/02/2022 - 15/02/2022

3D 02/02/2022 - 12/02/2022

3F 03/02/2022 - 13/02/2022
4B 02/02/2022 - 12/02/2022
4C 01/02/2022 - 11/02/2022
5D 04/02/2022 - 14/02/2022

Scuola dell’infanzia

Sez. A

Sez. L

Ultimo caso 
accertato/presenza

D.D.I. per A) 
fino al

Didattica in presenza 
con mascherine FFP2 

fino al

Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di 
sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre 
effettuare un test molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato **
Riammissione in presenza 
mediante esibizione dell’esito 
negativo del test antigenico o 
molecolare

Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di 
sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre 
effettuare un test molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato **

Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di 
sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre 
effettuare un test molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato **
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