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Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni  

Scuola primaria di Ardore Capoluogo
Al personale ATA

Sito web

OGGETTO:  Adeguamento  dei  provvedimenti  già  adottati  al  D.L  4  febbraio  2022  n.  5.
Pluriclassi di Ardore Capoluogo

Da oggi entra in vigore il D.L. 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”.. 
All'art.6, c. 6 è stabilito che “L’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1
dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono
ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”. 
Pertanto si procede alla ridefinizione dei provvedimenti già adottati.

Nuove misure per  la Scuola primaria:

b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59: 
1) 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 data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo 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 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 tramite autocertificazione;
2)  con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,  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 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  data  dell’ultimo  contatto  con  l’ultimo  soggetto
confermato positivo al COVID-19. 
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Per  coloro  che  posseggano  un’idonea  certificazione  di  esenzione  dalla  vaccinazione,  l’attività
didattica prosegue 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 

Lunedì 7 febbraio 2022 riprenderanno le lezioni in presenza per la Scuola primaria di Ardore
Capoluogo (1^+2^ pluriclasse).

Sarà  garantita  la  DDI  per  gli  alunni  assenti  perché  positivi  al  Covid  o  in  quarantena  con
provvedimento dell'Autorità sanitaria.

Lo stesso art. 6 del D.L. citato, in riferimento alla fine della quarantena precauzionale, disposta
dalla scuola, stabilisce quanto segue:
“la  cessazione  consegue  all’esito  negativo  di  un  test  antigenico  rapido  o  molecolare  per  la
rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i
dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2,  se  di  età  superiore  a  sei  anni.  La
riammissione  in  classe  dei  soggetti  in  regime  di  quarantena  è  subordinata  alla  sola
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a ciò abilitati
3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto
di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°”.

Si  precisa  che  la  ridefinizione  riguarda  solo  i  provvedimenti  della  Scuola  e  non anche   i
provvedimenti di quarantena disposti dall'ASP e/o dal Sindaco.
La rimodulazione riguarda solo le decisiuoni assunte dalla Scuola.
Si raccomanda ai Genitori e al personale scolastico il rigoroso rispetto delle misure essenziali per la
prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

  Anna Delfino
Firma omessa 

ex art. 3,c. 1 D. Lgs. 39/1993
                         


	

