
 

Circ. n.299                      Latiano, 15.03.2022 
 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 
Alle/Ai docenti  

della classe 5C Scuola Primaria F. Errico 
Al R.E. 

Al sito web 
 

Oggetto: Comunicazione per la classe 5C Scuola Primaria F. Errico 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il decreto legge 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. 
VISTO il Protocollo Sicurezza Misure anti-Covid di Istituto ad integrazione del DVR; 
VISTO il Piano Scolastico per la Didattica digitale integrata approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 
di Istituto; 

comunica ai genitori 
 

la presenza di 7 casi di positività nella classe: 

• 5C della Scuola Primaria “ F. Errico”  
 

Si fa presente che in base alle nuove disposizioni1 l’attività didattica prosegue in questo modo: 
 

❖ per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 14 giorni o sono guariti da meno 
di 120 giorni, l’attività didattica prosegue in presenza con l’uso delle mascherine FFP2 per 10 giorni 
dall’ultimo caso accertato (fino al 25 marzo) 

❖ per gli alunni non vaccinati (o vaccinati/guariti da più di 120 giorni) l’attività prosegue in didattica 
digitale integrata a distanza per 5 giorni (fino al 20 marzo) 

Gli alunni non vaccinati (o vaccinati o guariti da più di 120 giorni)saranno riammessi in presenza mediante 
esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare, che verrà predisposto dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL. 
Gli alunni vaccinati o guariti da meno di 120 giorni dovranno fare il tampone solo alla comparsa dei sintomi 
rivolgendosi al pediatra. 
Agli alunni positivi è assicurata la didattica digitale integrata da richiedere al seguente link: 
Plesso Errico: https://forms.gle/KoPz4DNwv55fUuYz5 
 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                                                                F.to: Prof.ssa Ornella Manco 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
1Fino 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 che abbiano superato i sei anni di età fino al 
decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare 
un test antigenico rapido o molecolare o 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; 
2) Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere 
effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato 
positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in 

presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei ൯ docenti e degli alunni di età superiore ai 
sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano 
la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

https://forms.gle/KoPz4DNwv55fUuYz5

