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Comunicazione n. 186 Erice, lì 05/02/2022 

 

Agli ALUNNI 
e, per loro tramite, ai GENITORI 

Ai DOCENTI 
Al PERSONALE ATA 

TUTTE LE SEDI 
Alla DSGA 

Al SITO WEB dell’istituto 
 

OGGETTO: Gestione casi CoViD - nuove regole D. L. n. 5/2022. 
 
Si comunica che l’art. 6 comma c) del Decreto Legge n. 5 del 04 febbraio 2022 (Gestione dei casi 

di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) ha cambiato le 
regole per la gestione dei casi CoViD nella scuola, limitando l’uso della didattica a distanza. Di seguito 
vengono riassunte le nuove misure anti-CoViD: 

1) con un caso di positività accertato 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 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il 
soggetto confermato positivo al COVID-19; 

 2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, purchè   
l'accertamento del secondo caso di positività si verifichi entro cinque giorni dall'accertamento del caso 
precedente, 

 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  fino  al  decimo  giorno  
successivo  alla  data  dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, 
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 (regime sanitario di autosorveglianza); 

 seguono le lezioni a distanza per la durata di cinque giorni gli altri alunni che sono in regime 
sanitario di quarantena precauzionale di cinque giorni e hanno l'obbligo di indossare per i 
successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle  vie respiratorie di tipo FFP2.  
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. 

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 ribadisce altresì che le famiglie devono utilizzare il form “Segnalazione CoViD” presente 
nella bacheca del sito della scuola per ogni segnalazioni inerente il CoViD. Si ricorda infine che tutti i 
dati acquisiti saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 
679/2016. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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