
 

 

Tropea, 07-02-2022 

Ai Signori Genitori  

Ai Docenti 

Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA   

Agli Atti 

Al sito web 

OGGETTO: nuove disposizioni gestione emergenza covid19 a scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nuova normativa riguardante la gestione dell’emergenza covid19 a scuola come innovata 

dal DL n. 5 del 4 febbraio 2022; 

Vista la circolare dello scrivente prot. n. 1344 che qui s’intende pienamente confermata e alla quale 

si rimanda puntualmente; 

Visti gli atti d'ufficio; 

DISPONE  

quanto di seguito riportato: 

1. La DAD/DDI a istanza individuale non è più prevedibile, ma la sua applicazione si 

circoscrive esclusivamente al gruppo-classe all'insorgere del quinto caso di positività nelle 

sezioni della scuola dell’infanzia  e nelle classi della scuola primaria; per la secondaria la 

DDI si attiva al secondo caso per gli alunni che non abbiano atteso al completamento del 

ciclo vaccinale primario; 

2. Per le classi/sezioni della scuola dell’Infanzia di Zambrone (caso positivo datato 7 febbraio 

2022) e di Gasponi (caso positivo datato 2 febbraio 2022) la didattica è in presenza con 

l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino 

al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo alunno confermato 

positivo al COVID-19. Anche ai bambini e agli alunni si applica il regime dell’auto-

sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie fino ai sei anni di età. Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, 

comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test 

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. Tale test è da 

ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

L’esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite 

autocertificazione allegato.  
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3. Per le seguenti classi della scuola primaria si svolgerà attività didattica in presenza con 

mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato,  

            Classi Primaria Tropea 

2A (dal 07-02 al 16-02)  

3C (dal 07-02 al 16-02)  

4B (dal 07-02 al 16-02)  

4C (dal 04-02 al 13-02)   

5A (dal 07-02 al 16-02)  

 

Classi Primaria Brattirò 

2A (dal 07-02 al 16-02) 

4A (dal 01-02 al 10-02) 

Classi Primaria Caria 

3A  (dal 31-01 al 09-02) 

In altre parole, fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella classe: l’attività 

educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di 

età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo alunno 

confermato positivo al COVID-19. Alla prima comparsa degli eventuali sintomi è, 

comunque, fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test 

antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. Tale test è da 

ripetere se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

L’esito negativo del test antigenico autosomministrato deve essere attestato tramite 

autocertificazione allegata.  

4. Per la seguente classe della primaria, classe 2C Scuola Primaria di Tropea si prevede: 

la Didattica digitale integrata, per 5 giorni da oggi e dunque fino 11 febbraio 2022, con 

obbligo di indossare mascherine FFP2, per gli Alunni non vaccinati e vaccinati/ guariti da 

più di 120 giorni; 

la Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla 

conoscenza dell'ultimo caso accertato, ovvero da oggi e dunque fino 11 febbraio 

2022, per gli Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti dopo primo 

ciclo vaccinale oppure con dose booster; 

Si ribadisce, infatti, ai sensi del DL del 5 febbraio che con 5 o più casi di positività 
accertati nella stessa classe: • Per gli alunni presenti che dimostrano di ✓ aver 
concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; ✓ essere guariti da meno 
di 120 giorni; ✓ essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; ✓ di 
aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista; ✓ di possedere una idonea 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano 



la potestà genitoriale l’attività prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione 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. Anche agli alunni si applica il regime 
dell’auto-sorveglianza per 5 giorni.  

• Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con 

quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all’esito 

negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni permane 

l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 se di età superiore ai sei anni. 

In ogni caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è 

subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.  

 

5. Per le seguenti classi della scuola secondaria, le Classi 2A e 2B della Scuola Secondaria 

di Primo Grado di Tropea, proseguiranno con: 

- II A e II B, Didattica digitale integrata dal 7 al 11 febbraio 2022 

• Per gli alunni presenti che dimostrano di ✓ aver concluso il ciclo vaccinale 
primario da meno di 120 giorni; ✓ essere guariti da meno di 120 giorni; ✓ 
essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; ✓ di aver 
effettuato la dose di richiamo, ove prevista; ✓ di possedere una idonea 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che 
esercitano la potestà genitoriale o degli alunni direttamente interessati se 
maggiorenni l’attività prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione di tipo FFP2 a 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. Anche a tali alunni si applica il regime 

dell’auto-sorveglianza per la durata di 5 giorni.  

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni 

con quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue 

all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 

giorni permane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni 

caso la riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è 



subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.  

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a 

tutti coloro che: - presentano sintomi respiratori o - temperatura corporea superiore a 

37,5°.  

 

6. La Classe 1B della Scuola Secondaria di Primo Grado di Tropea (dal 31-01 al 09-02) e 

1B della Scuola Secondaria di Primo Grado di Zambrone (dal 01-02 al 10-02), 

proseguiranno con la didattica in presenza. 

Infatti, con un caso di positività tra gli alunni presenti in classe: l’attività didattica 

prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo dei dispositivi di protezione 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. Anche agli alunni si applica 

il regime dell’auto- sorveglianza per la durata di 5 giorni con condivisione di 

autocertificazione relativa al tampone. 

 

7. Tutte  le altre classi continueranno le lezioni in presenza. 

 

Si coglie l’occasione di ribadire l’urgenza di seguire con la solita solerzia la normativa vigente. 

Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell’uso del dispositivo di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

Raccomandazioni alle famiglie 

Per gli alunni in quarantena per 5 giorni e per gli alunni in autosorveglianza si prevede la 

trasmissione di autocertificazione di tampone negativo da condividere al referente covid 

(vincenzo.lagana@istitutocomprensivotropea.edu.it)  e ai responsabili di plesso (nome.cognome@ 

istitutocomprensivotropea.edu.it); 

 

Raccomandazioni al personale 

Si raccomanda l'aggiornamento della App verifica19 a cura dei collaboratori scolastici per rilevare 

la condizione vaccinale degli alunni in caso di DDI. 

Si raccomanda la sanificazione dei locali frequentati da un positivo, su indicazioni dei responsabili 

di plesso. 

 

Si allegano alla presente: 

1. Misure sa applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19 



Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali; 

2. Modello di autocertificazione 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Responsabile dell’istruttoria             

AA Domenica MESIANO 

 

Responsabile del procedimento 

   Prof. Vincenzo LAGANA’ 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

                                                                                                               (art. 3, c. 2 DLGS 39/93) 
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Il presente documento fornisce un vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le

scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, in presenza di casi di positività al Covid-19.

Queste misure vanno adottate a partire dal 5 febbraio 2022. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed

integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno

ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina*.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate:

Guida alla lettura

3. Approfondimenti (pagina 9)

2. Riepilogo delle misure sanitarie (pagina 7-8)

1. Istruzioni per la gestione dei contatti dei casi di positività per ordine di Scuola (pagina 3-6)

*A titolo esemplificativo si vedano le FAQ pubblicate nella sezione #Iotornoascuola sul sito istituzionale.
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Per una illustrazione più agevole e sintetica delle misure previste per la gestione dei casi di positività, si riporta la seguente legenda.

Legenda

Misure per la didattica

Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale

primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni

Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano

guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo

Alunni risultati positivi al Covid-19

Condizioni sanitarie degli alunni

DIDATTICA IN PRESENZAX DIDATTICA SOSPESA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Utilizzo dell’app «Verifica C-19» per la verifica quotidiana, al momento dell’ingresso a scuola, del possesso della condizione sanitaria

che consente la didattica in presenza, mediante lettura di un QR code (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea)
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Misure per la didattica Misure per la presenza / il rientro in classe

*In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
**In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Didattica in presenza

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo

del test antigenico o molecolare

Nessuna azione necessaria**

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di sintomi

(sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno

successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test

molecolare o antigenico, anche autosomministrato*

Didattica sospesa per 5 giorni

Fino a 4 casi 
di positività

Alunni non vaccinati e vaccinati/ 

guariti da più di 120 giorni

Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti 

dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster

Alunni risultati positivi 

al Covid-19

X5 o più casi 
di positività

Sistema integrato di educazione e istruzione
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*Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
**In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
***In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Misure per la didattica Misure per la presenza / il rientro in classe

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Se asintomatico: nessuna azione necessaria. In caso di sintomi

(sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno

successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test

molecolare o antigenico, anche autosomministrato**

Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al

10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo

caso accertato*

Didattica digitale integrata per 5 giorni.

Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo

di indossare mascherine FFP2*

Didattica in presenza con mascherine

FFP2 fino al 10° giorno successivo alla

conoscenza dell'ultimo caso accertato*
Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo

del test antigenico o molecolare

Verifica quotidiana tramite l’app «Verifica C-19» per i 5

giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso***

Scuola primaria

Per gli alunni esenti 

da vaccinazione si 

veda pagina 9

Alunni non vaccinati e vaccinati/ 

guariti da più di 120 giorni

Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti 

dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster

Alunni risultati positivi 

al Covid-19

Fino a 4 casi 
di positività

5 o più casi 
di positività
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Misure per la didattica Misure per la presenza / il rientro in classe

Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al

10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo

caso accertato

Didattica digitale integrata per 5 giorni.

Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo

di indossare mascherine FFP2

Didattica in presenza con mascherine

FFP2 fino al 10° giorno successivo alla

conoscenza dell'ultimo caso accertato

1 caso di 
positività

2 o più casi 
di positività

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test

antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo

del test antigenico o molecolare

Verifica quotidiana tramite l’app «Verifica C-19» per i 5

giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso*

*In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Scuola secondaria di I e II grado e sistema di IFP

Per gli alunni esenti 

da vaccinazione si 

veda pagina 9

Alunni non vaccinati e vaccinati/ 

guariti da più di 120 giorni

Alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o guariti 

dopo primo ciclo vaccinale oppure con dose booster

Alunni risultati positivi 

al Covid-19
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Panoramica delle misure sanitarie

Di seguito si riepilogano le misure sanitarie da applicare alla sezione, gruppo classe o classe.

Scuola secondaria 
di I e II grado

Quarantena precauzionale

Auto-sorveglianza

Nessuna misura*

Sistema integrato di 
educazione e istruzione

Scuola primaria

Quarantena precauzionale

Auto-sorveglianza

Quarantena precauzionale

Auto-sorveglianza

Nessuna misura*

Nessuna misura

F
o
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u
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c
e
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s
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5 o più casi di positivitàFino a 4 casi di positività

2 o più casi di positività1 caso di positività

*L’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni (per alunni di età superiore ai sei anni).
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Focus sulle misure di quarantena precauzionale e auto-sorveglianza

Quarantena precauzionale

Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale

primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni

La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde

all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio)

La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al

momento del rientro in classe, è previsto l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.

Auto-sorveglianza

Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano

guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo

La misura sanitaria comporta l’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto

con soggetti confermati positivi

!

In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un

test antigenico rapido o molecolare!

Alunni soggetti alla misura sanitaria Oggetto della misura sanitaria
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Approfondimenti

Focus n. 2

Soggetti esentati dalla vaccinazione

L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a

determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve

avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni

dall’accertamento del caso precedente.

10 febbraio 15 febbraio 21 febbraio

CASO

N. 1
CASO

N. 2
CASO

N. 1

Tali casi rientrano all’interno del 
medesimo conteggio

Con tale caso di positività 
riparte il conteggio

Focus n. 1

Conteggio dei casi di positività

A coloro che possiedono un’idonea certificazione di esenzione

dalla vaccinazione è riconosciuta la possibilità di svolgere

l’attività didattica in presenza nei seguenti casi:

La didattica in presenza avviene su richiesta di coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli

alunni direttamente interessati se maggiorenni
!

In presenza di 2 o più 

casi di positività nelle 

Scuole secondarie di I e 

II grado e nel sistema di 

IFP

In presenza di 5 o più 

casi di positività nelle 

Scuole primarie

Intervallo temporale di 5 giorni 

tra i due casi di positività

Intervallo temporale di 6 giorni 

tra i due casi di positività

Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il

personale educativo e scolastico!





 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 

Il/la sottoscritto/a      

Il _   Residente a _________________in via 

________________________________________________________________________________________

                                                                                                                            

Codice fiscale     ___________________________________

 

In qualità di genitore/tutore dell’alunno/a

 

Nome e cognome    

Codice fiscale   ________________________nato/a ____________________________________                                                          

Il  Residente a _________________in via____________________

frequentante la classe/sezione_____________

del Plesso di___________________________

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art.76 T.U. 445/2000, cui possono andare incontro, 

contagio all’interno della scuola,  

l’esito del test antigenico autosomministrato 

mio/a figlio/a è  stato/a sottoposto/a in data........................sotto 

genitoriale, è NEGATIVO. 

 

Qualsiasi variazione a quanto dichiarato deve essere immediatamente comunicata alla scuola e deve essere 

contattato il medico curante per gli ulteriori accertamenti.

 

Data___________________________                         

 

 

 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento valido

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. n.445/2000) 

_______________________nato/a a__________________________                                                                    

Residente a _________________in via     

______________________________________________________________

                                                                                                                             

______________________________________________________

In qualità di genitore/tutore dell’alunno/a 

________________________nato/a ____________________________________                                                          

Residente a _________________in via____________________

la classe/sezione_____________Scuola (Infanzia – Primaria - Secondaria)________________

del Plesso di___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art.76 T.U. 445/2000, cui possono andare incontro, anche in relazione al rischio di 

DICHIARA CHE 

 

l’esito del test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS

mio/a figlio/a è  stato/a sottoposto/a in data........................sotto la mia personale responsabilità 

Qualsiasi variazione a quanto dichiarato deve essere immediatamente comunicata alla scuola e deve essere 

contattato il medico curante per gli ulteriori accertamenti. 

                          

Firma 1 ____________________________

Firma 2____________________________

Allegare copia di un documento di riconoscimento valido 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

_______________________nato/a a__________________________                                                                    

 

______________________________________________________________ 

___________________ 

_____                          

________________________nato/a ____________________________________                                                          

Residente a _________________in via_________________________________ 

__________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

anche in relazione al rischio di 

per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2, a cui 

la mia personale responsabilità 

Qualsiasi variazione a quanto dichiarato deve essere immediatamente comunicata alla scuola e deve essere 

Firma 1 ____________________________ 

Firma 2____________________________ 


