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OGGETTO: Ridefinizione misure organizzative a seguito dei casi Covid già accertati_D.L. n. 5 del 4 

febbraio 2022 

 

Visto il D.L. n. 5 del 04.02.2022, “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”, si 

comunica quanto già anticipato per le vie brevi per il tramite del Referente Covid d’Istituto, ovvero la 

ridefinizione delle misure organizzative disposte a seguito dei casi Covid già accertati. 

Resta fermo in ogni caso il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Rinnovamento - II sezione 

San Giorgio - I sezione 

È disposto il rientro in presenza, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti ed educatori. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto, è fatto 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. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA “R.PIRIA” 

Classi I A e III B 

È disposto il rientro 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 6 anni di età, fino al 10° giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19 ovvero: 

- fino al 12.02.2022 per la classe I A; 

- fino al 10.02.2022 per la classe III B. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 
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privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-

2. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G.MINASI” 

Classe II B 

Si conferma quanto già disposto con comunicazione prot. n. 764 del 05.02.2022, precisando altresì quanto 

segue: 

La cessazione della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, prevista per i soggetti che non 

abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) o che siano guariti da più di 120 giorni, consegue 

all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2, 

effettuato anche in centri privati a ciò abilitati. 

Nel corso dei 5 giorni successivi al rientro, previsto per sabato 12 febbraio 2022, vige per tutti l’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 
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