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Oggetto: ATTIVAZIONE MISURE DIDATTICHE PER LA PRESENZA DI   DUE POSITIVI NELLA PLURICLASSE I-II  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ORSOMARSO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 04/02/2022 del 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” con il quale sono state aggiornate e revisionate le modalità di gestione di 
positività all’infezione da Sars- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 
anche in ragione di migliorare il quadro epidemiologico e della maggiore 
immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d’età dai cinque agli undici anni 

CONSIDERATO l’art. 6 del D.L. n.5 del 04/02/2022 che, nello specificare la Gestione dei casi di positività 
all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, indica la 
misura didattica da attivare in caso della presenza di due o 

più positività di alunni nella stessa classe della scuola secondaria di primo grado 

CONSIDERATA La circolare del Ministero della Salute prot. 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad 

alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2" 

CONSIDERATO Che nella pluriclasse I-II  della Scuola Secondaria Di Primo Grado di Orsomarso  si sono 

registrati due   casi di positività al SARS- COV-2 

DECRETA 

Per i soli alunni frequentanti la pluriclasse I-II  della Scuola Secondaria di Primo Grado a partire dal 15-03-

2022 AL 19-03-2022 INCLUSO le  seguenti misure didattiche: 

DIDATTICA IN PRESENZA con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla  conoscenza dell'ultimo 

caso accertato 

PER GLI ALUNNI CHE: MODALITÀ DI PERMANENZA 

IN CLASSE 

 abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 

giorni 
A questi alunni il possesso 
del Green pass verrà 
Verificato quotidianamente 
dai docenti incaricati 

 siano guariti da meno di 120 giorni, 

 siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, 
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 abbiano effettuato la dose di richiamo  

 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine 

FFP2 

 

PER GLI ALUNNI CHE : MODALITÀ DI RIENTRO IN 

CLASSE 

 Alunni (i) non vaccinati 
Riammissione in 
presenza mediante 
esibizione dell’esito 
negativo del test 
antigenico o 
molecolare 

 che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

 che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 

giorni 

 che siano guariti da più di 120 giorni 

 

Gli Alunni risultati positivi al Covid-19 verranno riammessi in classe mediante esibizione dell’esito negativo del test 

antigenico o molecolare (senza certificazione medica) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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