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Tropea, lì (vedi segnatura) 

Alunni e Genitori 
Personale Docente e ATA  

DSGA 
Bacheca digitale – Sito Web  

 
OGGETTO: 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. 
AGGIORNAMENTO D.V.R. VERS. 4.0 DEL 10.01.2022 -  INDICAZIONI OPERATIVE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO               l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della 
positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo; VISTO il 
Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dagli organi collegiali dell’Istituto 
comprensivo “Via Ceneda” e adottato con Prot. 0005633/E del 29/10/2020;  

VISTO            l'art.6 del DECRETO-LEGGE 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. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022) e Nota del 
Ministero della Salute prot.n. 9498 del 4 febbraio 2022,  

 
COMUNICA 

 
le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative. 
 

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.  
 

Il caso positivo viene riammesso a scuola previo invio alla mail vvis00200c@istruzione.it del certificato di 
avvenuta guarigione. 

 
2) Da 2 fino a 4 casi di positività 

2.1)  Per gli alunni che  abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano 
guariti da meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, 
abbiano effettuato la dose di richiamo, Auto-sorveglianza con Didattica in presenza 
indossando mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso 
accertato e verifica, tramite l’app «Verifica C-19» da parte del personale scolastico preposto, 
per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso. 
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              2.2)  Per gli alunni non vaccinati, 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, Quarantena precauzionale con  Didattica digitale integrata per 5 giorni, rientro 
con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, per i 5 giorni successivi al rientro 
obbligo di indossare mascherine FFP2.  

           
I casi positivi vengono riammessi mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare 
(senza certificazione medica). 

 
3) 5 o più casi di positività Didattica a distanza per 5 giorni 

3.1) Per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano 
guariti da meno di 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, 
abbiano effettuato la dose di richiamo, nessuna azione necessaria al rientro dopo 5 giorni. 
Obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al compimento del decimo giorno.  

3.2) Per gli alunni non vaccinati, 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, 
riammissione in presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 
molecolare. Obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al compimento del decimo giorno.  

  
I casi positivi vengono riammessi a scuola previo invio alla mail vvis00200c@istruzione.it del certificato di 
avvenuta guarigione. 
 
Restano confermate le misure relative al consumo dei pasti già adottate contenute nel Documento di 

Valutazione Rischi (integrazione all’aggiornamento 4.0) emanato il 10/01/2022, fino a nuova disposizione da 

parte delle autorità competenti. 

Confidando nella sperimentata collaborazione di tutte le componenti in indirizzo, si raccomanda un’attenta 

lettura delle nuove disposizioni, al fine di favorire una corretta e consapevole gestione delle misure di 

sicurezza. 

Cordiali saluti. 

 
 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Prof.  Nicolantonio Cutuli 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                      ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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