
 

Uta, 22/02/2022 
Circolare   n. 119                                                                

Ai Docenti e agli ATA 
Ai Genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
Oggetto: aggiornamento disposizioni sulle lezioni a far data dal 23 febbraio  
 
Si comunicano le seguenti disposizioni che dovranno essere osservate dalla data in oggetto a 
seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 5/2022 . La segnalazione dei genitori sui casi di positività 
attraverso i moduli Google si sta rivelando efficace e rispondente, pertanto si invita la nostra 
utenza a procedere in tal senso.   Vi chiediamo comunque di darne anche immediata 
comunicazione al coordinatore di classe  
         

Cliccate qui per Link al modulo per la rilevazione di nuovi casi positivi. 
 

Per tutti gli alunni: In caso di positività accertata RIENTRO A SCUOLA CON ESITO TAMPONE ANTIGENICO 
RAPIDO O MOLECOLARE REFERTATO (gratuito presso farmacie autorizzate) o con certificato medico 
attestante la guarigione, o con GREEN PASS. Occorre test refertato anche al rientro dalla Didattica Digitale 
integrata per gli alunni che non avessero i requisiti per poter frequentare in presenza. E’ fatto comunque 
obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato 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 è attestato anche  tramite 
autocertificazione. 

Scarica qui il modello di autocertificazione 
 

       Fino alle date di sotto indicate le sezioni/classi in tabella osserveranno le seguenti disposizioni.  
Scuola dell’Infanzia 

 

SEZIONE MISURA SANITARIA 
AUTO SORVEGLIANZA  

Docenti CON FFP2  (fino a 4 casi) 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ 
(5 casi) per 5 giorni 

dall’insorgenza dell’ultimo caso 

FINO ALLA DATA DI 
SOTTO RIPORTATA * 

 

A X  28 febbraio 

B X  27 febbraio 

C X  28 febbraio 

D X  24 febbraio 

E X  28 febbraio 

G  X 26 febbraio 

 
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al 
medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La 
sospensione delle attività avviene se l ’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque 
giorni dall’accertamento del caso precedente. Gli alunni rientrano dopo 5 giorni con esito tampone rapido o 
molecolare refertato. 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA) 

070/969005   070/9661226 
         caic874006@istruzione.it          caic874006@pec.istruzione.it         www.ics-uta.edu.it  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtuv4SVlLZvIQD6FJekkZHO5_JSePgnMV3d-YUzV6bMLwqg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.ics-uta.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/AUTOCERTIFICAZIONE-Tampone-autosomministrato-allegato-alla-circolare-n.102_2022.doc
mailto:caic874006@istruzione.it
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http://www.ics-uta.edu.it/


 
Scuola Primaria  

 

CLASSE MISURA SANITARIA 
AUTO SORVEGLIANZA 

CON FFP2     (fino a 4 casi) 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(VEDI SOTTO) *  

(5 casi) 

FINO ALLA DATA DI 
SOTTO RIPORTATA 

1B X  21 febbraio 

1D X  24 febbraio 

2A X  1 marzo 

2E X  25 febbraio 

3A X  19 febbraio 

3B X  24 febbraio 

4A X  24 febbraio 

5A X  21 febbraio 

5B X  28 febbraio 
 
fino a quattro casi di positività 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 conoscenza 
dell’ultimo caso accertato positivo. 
Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso i l ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo, l ’attività didattica 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 
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. I rimanenti alunni rientrano dopo 5 giorni 
con esito tampone rapido o molecolare refertato. 
 

Scuola Secondaria di I grado 
 

CLASSE MISURA SANITARIA 
AUTO SORVEGLIANZA 

CON FFP2    (1 caso) 

DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (VEDI SOTTO) * 

                 (2 o più casi) 

FINO ALLA DATA DI 
SOTTO RIPORTATA 

1D X  28 febbraio 

2A X  26 febbraio 

2C X  21 febbraio 

3D X  24 febbraio 

 
* Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso i l ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo, l ’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso accertato positivo. I rimanenti alunni rientrano dopo 5 giorni con esito tampone con esito tampone 
rapido o molecolare refertato. 

Personale docente: 
    Per il personale docente, ai sensi del D.L. n.5 del 4 febbraio 2022, art.6, comma 1, si applica il regime di auto 

sorveglianza. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.     

                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 



                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


