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AL PERSONALE DOCENTE 
AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 

AL PERSONALE ATA 

 
 

OGGETTO : INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI FREQUENZA ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN 
PRESENZA 

 

Si fa riferimento alle nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito scolastico in 
applicazione del DL n. 5 del 4 Febbraio 2022. 
Considerato che, dopo due settimane di didattica a distanza, lunedì 21 febbraio si tornerà in 
presenza,  si evidenzia la necessità di precisare alcune delle indicazioni già fornite in precedenti 
comunicazioni e che ad ogni buon fine si ribadiscono: 

 

1. MASCHERINE FFP2 
 

Da lunedì 21 febbraio sono disponibili le mascherine FFP2 per i docenti e gli alunni delle classi 
che frequentano in presenza con autosorveglianza (vaccinati, guariti, esenti). 
I docenti coordinatori di plesso, monitorandone l'uso, provvederanno a richiedere i quantitativi 
necessari all'ufficio di segreteria (Dsga, Dott. Antonio De Santis). 
La fornitura è stata predisposta per fronteggiare 5 settimane di utilizzo. 

 

2. GREEN PASS (vaccinati, guariti, esenti) 

 
Alla luce del D.L. n.5 del 4 febbraio 2022, si ribadisce che in caso di 2 o più positivi per le 
classi di secondaria I grado e 5 o più positivi per le classi delle primarie, la verifica quotidiana 
tramite l’app «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso è in 
capo ai collaboratori scolastici e ai docenti referenti di plesso/docenti della prima ora. 

 
Al fine di facilitare la verifica del Green Pass per gli studenti che possono frequentare in 
presenza nei casi indicati (5 o più positivi per la scuola primaria e 2 o più positivi per la scuola 
secondaria di 1°).           

        

si chiede ai genitori
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di stampare il Green Pass dei propri figli e di riporlo nel loro zaino/cartella oppure 
(per gli alunni della scuola secondaria di 1°) di  scaricarlo sul loro telefonino.  

 
N.B. I  GUARITI NON ANCORA IN POSSESSO DI GREEN PASS  

presenteranno l’esito del tampone negativo al docente della prima ora. 
 
3. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La didattica digitale integrata è una misura organizzativa che viene attivata soltanto nei 
seguenti casi: 

 

1. Contatti (scolastici o familiari) di positivi non vaccinati o vaccinati da più di 120 giorni. 
 

2. Su apposita richiesta dei genitori, per gli alunni con positività certificata. 
 
La durata della DDI è di norma regolata dalle misure sanitarie previste per i diversi casi: 

 

- Contatto non vaccinato di positivo: 5 giorni. 
 

- Caso Positivo: fino a revoca della quarantena. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ersilia Susanna CAPALBO 

Firma autografa sostituita da indicazione 
a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.vo n.39/93 


