
 
 

AVVISO 

Ai genitori degli alunni classe IV 

Scuola Primaria Squillace Centro  

Ai docenti della Scuola Primaria di Squillace Centro 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti per la sicurezza 

 

Vista la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali e del Ministero della Salute, Direzione generale della  prevenzione 

sanitaria prot. n. 11 dell’8/01/2022; 

Vista la la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021; 

Visto l’ articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, 

comma 2, lettera c; 

Visto il Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ nell'ambito del sistema educativo, scolastico e 

formativo ed in particolare l’art. 6 per la gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 

nel sistema educativo, scolastico e formativo. 

Considerata l’insorgenza di due casi di positività tra gli alunni della classe IV del plesso Squillace 

Centro Scuola Primaria; 

 

SI DISPONE 

 

la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni fino a giorno 25 marzo.  

Possono frequentare in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno di centoventi giorni, purché senza alcuna sintomatologia, applicandosi il 

regime sanitario dell’autosorveglianza fino a giorno 30 marzo. Anche per coloro che posseggano 

un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza 

con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilita' genitoriale.  

Al rientro in classe, dopo la quarantena precauzionale disposta per cinque giorni dall’ultimo 

contatto stretto, è fatto obbligo esibire l'esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido 

eseguito in centri abilitati per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare 

per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Resta 

fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
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respiratoria.  

Per i docenti di classe e il personale scolastico si applica il regime sanitario dell’autosorveglianza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 
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