
 

Uta, 31/03/2022 
Circolare   n. 153                                                                

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 1 aprile 2022 – O.M. n.410  
 
Si comunicano le seguenti disposizioni che dovranno essere osservate dalla data in oggetto a seguito 
dell’entrata in vigore del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 e l’O.M. 410 del 29/03/2022 . La segnalazione 
dei genitori sui casi di positività attraverso i moduli Google si rivela sempre 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. 
 

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

Scuola dell’Infanzia 
 

SEZIONE MISURA SANITARIA   (fino a 3 casi) 
Bimbi 6 anni e docenti 
Mascherina chirurgica 

MISURA SANITARIA   (4 o più casi) 
Bimbi 6 anni e docenti 

FFP2 

FINO ALLA DATA DI 
SOTTO RIPORTATA  

 

    
 

Scuola Primaria  
 

CLASSE MISURA SANITARIA  (fino a 3 casi) 
Bimbi 6 anni e docenti 
Mascherina chirurgica 

MISURA SANITARIA  (4 o più casi) 
Bimbi 6 anni e docenti 

FFP2 

FINO ALLA DATA DI 
SOTTO RIPORTATA 

1C X  3 aprile 

3B X  4 aprile 

3C X  2 aprile 

5D X  9 aprile 
 

Scuola Secondaria di I grado 
 

CLASSE MISURA SANITARIA  (fino a 3 casi) 
Alunni e docenti 

Mascherina chirurgica 

MISURA SANITARIA  (4 o più casi) 
Alunni e docenti 

FFP2 

FINO ALLA DATA DI 
SOTTO RIPORTATA 

1A X  9 aprile 

2B X  5 aprile 

2C X  4 aprile 

3B X  2 aprile 

3D X  8 aprile 

 

 

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
mailto:caic874006@istruzione.it
mailto:caic874006@pec.istruzione.it
http://www.ics-uta.edu.it/


 
 

Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia 
 

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica 
prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:  
In assenza e fino a tre casi di positività: Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di 
età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo 
di dispositivi di maggior efficacia protettiva). Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe 
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi 
di maggior efficacia protettiva). 
In presenza di almeno quattro casi di positività Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei 
anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Personale che presta servizio nella sezione o 
gruppo classe Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo 
contatto con un soggetto positivo al COVID-19. 
 

Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 
In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e 
sono adottate le seguenti misure precauzionali:  
In assenza e fino a tre casi di positività: Alunni Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia protettiva). Personale che presta servizio nella classe Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva) In 
presenza di almeno quattro casi di positività Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19. Personale che presta servizio nella classe: Utilizzo di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.  
 
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di  sezione o di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una 
autocertificazione.                       
                                                               Scarica qui il modello di autocertificazione 
 
Si specifica però che la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento a seguito di infezione 
da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 
       Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, 

possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o 
dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di 
salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. 
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata 
l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività 
didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.     

                                                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

https://www.ics-uta.edu.it/wp-content/uploads/2022/02/AUTOCERTIFICAZIONE-Tampone-autosomministrato-allegato-alla-circolare-n.102_2022.doc


                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


