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Al personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

di ogni ordine e grado 

Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del 

sistema educativo, scolastico e formativo. 

LA DIRIGENTE 

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 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 (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022); 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022; 

DISPONE 

L’osservanza delle seguenti procedure organizzative, in ottemperanza alle suddette norme. 

1. SCUOLA DELL'INFANZIA

A. fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione o gruppo 

classe: l'attività educativa e 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 

educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19. 

B. In tal caso, è fatto comunque 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 alla prima comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di 

utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione; 

C. In presenza di cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione, si applica 

una sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata di cinque giorni. 

Si rientra a scuola previo test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche in centri 

privati a ciò abilitati, con esito negativo. 
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D. Si ricorre alla sospensione delle attività didattiche in presenza, se l’accertamento del quinto 

caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai 

fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale 

educativo e scolastico. 

 

2. SCUOLA PRIMARIA 
 

A. Fino a quattro casi di positività accertati 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 l'ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID-19. 

 

B. In tal caso, è fatto comunque 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 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del 

test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione. 

 

C. In presenza di cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se 

l’accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso 

precedente (ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 

personale educativo e scolastico), 

 

 coloro che diano dimostrazione di: 
 

a. avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni; 

b. essere guariti da meno di centoventi giorni; 

proseguono l’attività didattica 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. 

c. possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione: 

 
continuano l’attività didattica in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale, previo utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
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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 al COVID-19. 

  

 Coloro che abbiano i requisiti per il rientro in presenza a seguito di completamento del 

ciclo vaccinale nei 120 giorni, di guarigione nei 120 giorni o di certificato di esenzione, 

devono presentare il modello di autocertificazione (allegato 1) compilato a cura di un 

genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale consegnarlo al docente della prima 

ora, che li trasmette alla Segreteria. 

 

 Coloro che non siano vaccinati, guariti o esentati, ai quali non sia applicabile il regime di 

autosorveglianza: sono posti in quarantena precauzionale per cinque giorni, al termine 

dei quali possono essere riammessi in classe previa presentazione dell'esito negativo di 

un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 

effettuato anche in centri privati abilitati. Ad essi è fatto obbligo di indossare, per i 

successivi cinque giorni, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se 

di età superiore a sei anni. Gli alunni in quarantena usufruiscono della didattica digitale 

integrata per cinque giorni, attivata direttamente dalla scuola. 

 
Tutti gli alunni che siano posti in quarantena perché positivi o in isolamento fiduciario in caso 

di contatto stretto fruiscono della DDI previa richiesta di attivazione, da parte di un genitore o di 

chi esercita la responsabilità genitoriale, alla seguente mail: saic8bk008@istruzione.it  

La domanda deve specificare nome – cognome – classe frequentata dell’alunno ed essere 

corredata dal esito positivo del tampone o, nel caso l’alunno sia un contatto stretto, 

dall’autocertificazione del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale (allegato 2).  

 

La riammissione in classe, sia degli alunni positivi che degli alunni in regime di quarantena per 

contatto stretto, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido 

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

 

 

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

A. In presenza di 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. 
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B. In presenza di due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se 

l’accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso 

precedente, (ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato 

il personale educativo e scolastico), 

 

 coloro che diano dimostrazione di: 
 

a. avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni; 
 

b. essere guariti da meno di centoventi giorni; 
 

c. oppure di avere effettuato la dose di richiamo; 

proseguono l'attività didattica 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. 

 

d. possedere un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione; 

 
proseguono l'attività didattica in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale, previo utilizzo dei 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. 

 

 Tutti gli alunni di cui alle lettere a) b) c) d) che abbiano i requisiti per il rientro in presenza a 

seguito di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione nei 120 giorni o di certificato di 

esenzione, devono presentare il modello di autocertificazione (allegato 1) compilato a cura 

di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale consegnarlo al docente della 

prima ora che li trasmette alla Segreteria. 

 

 Coloro che non siano vaccinati, guariti o esentati, ai quali non sia applicabile il regime di 

autosorveglianza: sono posti in quarantena precauzionale per cinque giorni, al termine dei 

quali possono essere riammessi in classe previa presentazione dell'esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 effettuato 

anche in centri privati abilitati. Ad essi è fatto obbligo di indossare, per i successivi cinque 

giorni, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Gli alunni in quarantena 

usufruiscono della didattica digitale integrata per cinque giorni, attivata direttamente 

dalla scuola. 
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Tutti gli alunni che siano posti in quarantena perché positivi o in isolamento fiduciario in caso 

di contatto stretto fruiscono della DDI previa richiesta di attivazione, da parte di un genitore o di 

chi esercita la responsabilità genitoriale, alla seguente mail: saic8bk008@istruzione.it. 

La domanda deve specificare nome – cognome – classe frequentata dell’alunno ed essere 

corredata dal esito positivo del tampone o, nel caso l’alunno sia un contatto stretto, 

dall’autocertificazione del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale (allegato 2).  

 

La riammissione in classe, sia degli alunni positivi che degli alunni in regime di quarantena per 

contatto stretto, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido 

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

 

4. DIVIETO DI ACCESSO 

 

Nelle istituzioni e nelle scuole 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 ringrazia per la consueta collaborazione 

Cordiali Saluti 

La Dirigente 

dott.ssa Ginevra de Majo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saic8bk008@istruzione.it


Sede Legale via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – C.M. SAIC8BK008 – C.F. 95156810657 – C.U. UF30A5 

Tel/fax 089.383344 - 089.3854657 - e-mail: saic8bk008@istruzione.it - saic8bk008@pec.istruzione.it – sito web: www.icpicentia.edu.it 

Ist i tuto Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

 
 
 

 

6 

 

ALLEGATO 1: Consegnare a scuola per il rientro in presenza 

 

 

DICHIARAZIONE DI VACCINAZIONE O GUARIGIONE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
Il/La sottoscritto (nome e cognome)    

Nato/a a  il  residente a _____________________ 

Via  codice fiscale ________________________________________ 

genitore dell’alunno/a  frequentante la classe _____________ 

del Plesso ______________________________. 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i. sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

che il proprio/a figlio/a  

 ha concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di centoventi giorni; 

 è guarito dalla SARS-CoV-2 da meno di centoventi giorni; 

 possiede idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.  

Si impegna inoltre a far osservare un periodo si autosorveglianza al proprio figlio e ad eseguire un 
test – tampone molecolare o antigenico – all’insorgere di eventuali sintomi riconducibili al Covid 19. 
 
 
 

  , li   

Il/La Dichiarante 

 

 

Il trattamento dei dati relativi alla presente dichiarazione avverrà secondo l’informativa sul trattamento dei 

dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, 

presente sul sito della scuola. 
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ALLEGATO 2: Da allegare alla richiesta di attivazione della DAD per i contatti stretti 

 

DICHIARAZIONE DI STATO DI ISOLAMENTO PER CONTATTO  

STRETTO DI CASO SARS-COV-2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45 e s.m.i.) 

 
Il/La sottoscritto (nome e cognome)    

nato a  il  residente a    

Via  codice fiscale     

genitore dell’alunno/a  frequentante la classe      

del Plesso ______________________________ . 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000 s.m.i. sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

che il proprio/a figlio/a si trova in isolamento cautelativo in quanto contatto stretto di caso con 
infezione da SARS-CoV-2 dal __________________ . 

Al termine dei 5 giorni del periodo di isolamento, si impegna a far rientrare l’alunno a scuola con 
certificazione di tampone “negativo”. Ovvero a rinnovare la richiesta per la didattica a distanza nel 
caso di tampone “positivo”. 
 

 

  , li   
 

Il/La Dichiarante 
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata con allegata copia non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, alla Segreteria dell’Istituto all’indirizzo e-mail 
saic8bk008@istruzione.it. 


