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OGGETTO:  Attività didattica in PRESENZA e DDI classe 3D scuola secondaria di primo grado 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa in materia di sorveglianza sanitaria per il contenimento del Covid-19; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021; 

VISTA la Nota Tecnica allegata alla Circolare Interministeriale n. 50079 del 03/11/2021, elaborata 

dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla 

Regioni; 

VISTA La Nota congiunta MI/MS n. 1218 del 06/11/2021; 

VISTO Il D.L. n. 1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della Formazione Superiore” che 

dispone (art.4) la “Gestione dei casi di positività all’infezione SARS - CoV-2 nel sistema 

educativo, scolastico e formativo”; 

VISTA La Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento delle misure 

di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC 

SARS – CoV-2 Omicron (B.1.1.529); 

VISTA La Circolare del MS n. 11 del 08/01/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione SARS - CoV-2 in ambito scolastico – prime indicazioni operative; 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/01/2022; 

VISTO Il D.L. n. 4 del 27/01/2022, art. 30 c. 2; 

VISTO Il D.L. n. 5 del 04/02/2022; 

VISTA La Circolare del MS prot. n. 9498 del 04/02/2022; 

VISTE Le disposizioni del SSR della Calabria ASP CS, U.O.C. Igiene e Sanità pubblica, 

CONSIDERATO che sono stati registrati n. 2 casi positivi nella classe 3D della scuola secondaria di primo 

grado, 

 

 

a: Sigg.  GENITORI e ALUNNI 
interessati 
personale  DOCENTE 
Personale ATA 
DSGA  

e p.c.: sig. SINDACO Comune di 
ACRI (CS) 
 

 SITO WEB 
 





DECRETA 

 

1. l’attività didattica in PRESENZA CON AUTOSORVEGLIANZA per gli alunni guariti da meno di 120 
giorni o vaccinati, a far data dal 28 marzo 2022, per la classe 3D della scuola secondaria di primo 
grado; 

2. L’attività didattica in DDI per cinque giorni con quarantena di cinque giorni e tampone FINALE 
negativo per gli alunni NON vaccinati o vaccinati da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 
120 giorni, a far data dal 28 marzo 2022, per la classe 3D della scuola secondaria di primo grado. 

 

AUTOSORVEGLIANZA 

per 10 giorni dopo l’ultima esposizione al positivo è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2. In caso di 

comparsa di sintomi c’è l’obbligo del tampone (anche autosomministrato) e se i sintomi persistono va ripetuto al 

5° giorno successivo all’ultimo contatto. 

 

Le mascherine saranno fornite dall’Istituzione scolastica per il periodo necessario. 

 

ACCERTAMENTO CONDIZIONE SANITARIA DEGLI STUDENTI 

Viene controllata dall’Istituzione scolastica mediante verifica della certificazione verde COVID (art. 6, c. 5, D.L. 

04/02/2022, n. 5) all’ingresso degli studenti nei locali scolastici. 

 

Si ricorda , inoltre, che il rientro in classe avviene con la sola dimostrazione dell’esito negativo del tampone (art. 

6, c. 5 D.L. n. 5 del 04/02/2022). 

 

Gli alunni positivi devono osservare quanto riportato nelle indicazioni del SSR Calabria – ASP Cosenza 

relativamente alla quarantena e rientro a scuola. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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