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Prot.n.2269/l.4. Apice, 07.02.2022

Ai Docenti

Alle Famiglie degli alunni

Al DSGA

Al personale Ata

Al Referente Covid di Istituto Prof. Rubino Nicola

Al Medico Competente De Marca Ermenegildo

Al RSPP Ing. Rainone Rita

E,P.C. Ai Sigg. Sindaci di Paduli e di Apice

Al Sito

Alla Bacheca

Agli Atti

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel
sistema educativo, didattico e formativo - DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022

In relazione all'oggetto si comunica che i casi di cui all'oggetto saranno considerati in base alle
seguenti procedure :

Scuola dell'infanzia
Nelle scuole dell'infanzia fino a n. 4 casi positivi formalmente accertati tra gli alunni presenti nella sezione
i bambini potranno rimanere in presenza con l'obbligo da parte dei docenti di indossare le mascherine FFP2
fino al decimo giorno successivo alla conoscenza formale dell'ultimo caso accertato positivo.

A partire dal primo caso positivo, alla eventuale comparsa di sintomi, è obbligatorio
per tutti ( docenti ed alunni )effettuare autonomamente un test antigenico
rapido o molecolare o antigenico autosomministrato che dovrà essere ripetuto,
qualora ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto.



In caso di positività l'esito del test dovrà essere trasmesso a scuola all'indirizzo

bnic81700b @istruzione insieme all'allegato 1 alla presente nota.

in caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato l'esito potrà essere attestato
mediante autocertificazione utilizzando l'allegato 2 alla presente nota.

In presenza di cinque o piu' casi positivi accertati nella stessa sezione o gruppo di bambini, alla predetta
sezione o gruppo di alunni si applica una sospensione delle lezioni in presenza della durata di cinque giorni a
partire dal giorno successivo dall' accertamento formale del quinto caso.

Si evidenzia che nelle scuole dell'infanzia la sospensione delle attività avviene se il quinto caso viene
formalmente accertato entro cinque giorni dal quarto caso accertato.

La riammissione a scuola dei soggetti posti in quarantena precauzionale è subordinata alla sola
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri
privati a ciò abilitati. Si ricorda che, previa prescrizione del PLS o del MMG, i tamponi antigenici
eseguitinei centri a ciò abilitati sono gratuiti.

Scuola primaria
Nella scuola primaria fino a n 4 casi positivi formalmente accertati tra gli alunni presenti in classe l'attività
didattica prosegue in presenza con l'obbligo da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni di
indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato
positivo.

A partire dal primo caso positivo, alla eventuale comparsa di sintomi, è obbligatorio
per tutti ( docenti ed alunni )effettuare autonomamente un test antigenico
rapido o molecolare o antigenico autosomministrato che dovrà essere ripetuto,
qualora ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto.

In caso di positività l'esito del test dovrà essere trasmesso a scuola all'indirizzo

bnic81700b @istruzione insieme all'allegato 1 alla presente nota.

in caso di utilizzo di test antigenico autosomministrato l'esito potrà essere attestato
mediante autocertificazione utilizzando l'allegato 2 alla presente nota.

In presenza di cinque o piu' casi positivi accertati nella stessa classe l'attività didattica continua in presenza
per gli alunni che hanno conclusoilciclovaccinale primario ( doppia dose) da meno di 120giorni o che
sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo. L'attività didattica
continua in presenza anche per gli alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla
vaccinazione qualora i genitori ne facciano richiesta. Sia detti alunni di età superiore a sei anni che i
docenti hanno l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla
conoscenza formale dell'ultimo caso accertato positivo.

Corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti
per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza,
devonoessere dimostrati dall'alunno interessato.



L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a
prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico
caso mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi
Covid -19.

Tale controllo sarà effettuato per cinque giorni dai docenti della classe in
servizio alla prima ora prima di entrare in aula.

Gli alunni non vaccinati svolgeranno le lezioni a distanza in regime di
quarantena precauzionale per cinque giorni.

Si evidenzia che anche nella scuola primaria l'attivazione della didattica digitale
integrata avviene se il quinto caso viene formalmente accertato entro cinque
giorni dal quarto caso accertato.

La riammissione a scuola dei soggetti posti in quarantena precauzionale è
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido
o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. . Al rientro
i predetti alunni dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine FFP2
per cinque giorni.

Si ricorda che, previa prescrizione del PLS o del MMG, i tamponi antigenici eseguiti nei centri a ciò
abilitati sono gratuiti.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Nelle scuole secondarie di I grado la procedura prevede quanto segue:

1) Fino a n. 1 caso positivo tra gli alunni presenti in classe l'attività didattica
prosegue per tutti in presenza con l'obbligo da parte dei docenti e degli alunni
di indossare le mascherine FFP2.

2)ln presenza di due o più casi accertati nella stessa classe l'attività didattica
continua in presenza per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale
primario (doppia dose) da meno di 120giorni o che sonoguariti da meno di 120
giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo. L'attività didattica continua in
presenza anche per gli alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione
dalla vaccinazionequalora i genitori ne facciano richiesta.

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza,
devono essere dimostrati dall'alunno interessato.
L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso mediante
l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid - 19.

Tale controllo sarà effettuato per cinque giorni dai docenti già delegati e specificamente i
docenti Zeoli Alfonso e Giangregorio Mario per la scuola secondaria di I grado di Apice, i
docenti Rubino Nicola e Quarantiello Roberto per la scuola secondaria di I grado di Paduli.



Gli alunni non vaccinati svolgeranno le lezioni a distanza in regime di
quarantena precauzionale per cinque giorni.

Si evidenzia che anche nella scuola secondaria di primo grado l'attivazione della
didattica digitale integrata avviene se il secondo caso viene formalmente
accertato entro cinque giorni dal primo caso accertato.

La riammissione a scuola dei soggetti posti in quarantena precauzionale è subordinata alla
sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Al rientro i predetti alunni dovranno
indossare obbligatoriamente le mascherine FFP2 per cinque giorni.

Si ricorda che, previa prescrizione del PLS o del MMG, i tamponi antigenici eseguiti nei centri a ciò
abilitati sono gratuiti.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Il regime precauzionale dell' Auto-sorveglianza prevede:

"èfatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno
10 giorni dall 'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto- sorveglianza termina al giorno 5. E'
prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolareper la rilevazione dell'antigene Sars
Cov-2 allaprima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell 'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. " (si veda la Circolare del
Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

Si segnala che rimane valido il divieto di accedere o
permanere nei locali della scuola ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore
a 37,5°.



Allegato 1

Al Dirigente Scolastico

LC. "E.Falcetti" Apice

OGGETTO: Dichiarazione positività infezione da SARS-CoV-2 alunno frequentante la classe

............ sezione della Scuola .

Il/la Sottoscritto/a-----------------------------------------------------------------------

Luogo di nascita Data di nascita: __

(Comune, Provincia o Stato estero)

Residente a: Indirizzo: _

Il/la Sottoscritto/a _

Luogo di nascita Data di nascita: _

(Comune, Provincia o Stato estero)

Residente a: Indirizzo: _

tutore/genitori di _

Luogo di nascita Data di nascita: _ / _

(Comune, Provincia o Stato estero)

VISTO l'art.6 del DL.5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educa-

tivo, scolastico e formativo"

COMUNICANOCHE

in data / / il proprio figlio/figlia è stato sottoposto a test antigenico rapido /molecolare il cui esito è

___________ (indicare negativo o positivo)

Si allega esito tampone

Data:

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile) _

In caso di firma di un solo genitore:
il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000,dichiara di aver effettuato la procedura sopraindicata in osservanza delle disposizionisulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono ilconsensodi entrambe i
genitori".
Data:

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) _



Allegato 2

Al Dirigente Scolastico

LC. "E.Falcetti" Apice

OGGETTO: Autocertificazione positività infezione da SARS-CoV-2 alunno frequentante la classe

............ sezione della Scuola .

Il/la Sottoscritto/a _

Luogo di nascita Data di nascita:_1 __ 1 _

(Comune, Provincia o Stato estero)

Residente a: Indirizzo: _

Il/la Sottoscritto/a _

Luogo di nascita Data di nascita: _

(Comune, Provincia o Stato estero)

Residente a: Indirizzo: _

tutorelgenitori di _

Luogo di nascita Data di nascita:_1 __ 1 _

(Comune, Provincia o Stato estero)

VISTO l'art.6 del DLn.5 del 4 febbraio 2022 "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e

formativo"sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura

penale in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARANO

che in data I I il proprio figliolfiglia è stato sottoposto a test antigenico autosomministrato n. di codice .

il cui esito è (indicare negativo opositivo)

Data:

Firma dei dichiaranti (per esteso e leggibile), _

Allegare copia del documento di riconoscimento dei firmatari

In caso di firma di un solo genitore:
il/la sottoscrittola, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la procedura sopraindicata in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambe i genitori".

Data:

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) _

Allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario


