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Marsala lì, 30/03/2022
Circ. n. 183 Docenti
Circ. n. 126 ATA

Alle famiglie

Ai Docenti

Al personale ATA

Alla DSGA

Oggetto: misure anti Covid-19 per la didattica.

Il D.L. n. 5/2022, per la scuola primaria, indica le misure da applicare fino a quattro casi di positivi-
tà accertati tra gli alunni presenti in classe: l'attività 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 età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque ob-
bligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o
un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima com-
parsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contat-
to. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite auto-
certificazione.
In presenza di cinque o più casi di positività “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 ove prevista, l’attività di-
dattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successi-
vo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per colo-
ro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica pro-
segue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata
per la durata di cinque giorni”.
Per indicare dunque alla classi il periodo durante il quale devono essere applicate le misure sopra ri-
portate ed indossata la mascherina FFP2 si pone il problema di aggiornare la tabella riepilogativa
che riporta le date per le classi interessate dalle misure, man mano che giungono segnalazioni di po-
sitività di alunni presenti in classe nei cinque giorni precedenti.
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
Si riporta pertanto la tabella aggiornata che sostituisce quella di cui alla circolare n. 179 Docenti,
123 ATA; si ricorda che, con riferimento alla stessa, 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 comple-
tato 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) siano guariti da meno
di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose
di richiamo

Per gli alunni risultati positivi al Covid-19, riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test an-
tigenico o molecolare (senza certificazione medica).

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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Misure adottate in base al D.L. 5/2022

Classe Misure per A) Misure per B)

Scuola primaria

2A 22/03/2022 - 01/04/2022
2B 23/03/2022 - 02/04/2022
3C 23/03/2022 - 02/04/2022
3D 25/03/2022 - 04/04/2022

3E 25/03/2022 - 04/04/2022
4B 23/03/2022 - 02/04/2022
4C 23/03/2022 - 02/04/2022
5A 25/03/2022 - 04/04/2022
5B 23/03/2022 - 02/04/2022
5C 21/03/2022 - 31/03/2022

5H 23/03/2022 - 02/04/2022

5M 29/03/2022 - 08/04/2022

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

Verifica quotidiana tramite 
l’app “Verifica C19” per i 5 
giorni successivi alla 
conoscenza dell’ultimo caso.

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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