
 

Circ. n.  Rotonda, 13/02/2022 
 

Agli alunni e alle alunne della classe IIA 
Scuola Secondaria di I grado  plesso  di Rotonda 

 

Alle famiglie degli alunni della classe IIA  
Scuola Secondaria di I grado  plesso  di Rotonda 

 

Ai docenti della classe IIA 
Scuola Secondaria di I grado  plesso  di Rotonda 

 
Al DSGA 
Agli atti

 
 

Oggetto:   DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 . “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”. 
                      Misure perla gestione dei casi di positività nella classe IIA della scuola secondaria di I grado 

                        Plesso di Rotonda  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 attività nell’ambito del sistema educativo, 

scolastico e formativo”. 

VISTA  La circolare prot. 839 del 06/02/2022  avente ad oggetto “gestione casi di positività nella scuola; 

nuove regole in vigore dal 07/02/2022. 
VISTO Il Protocollo Covid 19 “Procedura operativa gestione del rischio da coranavirus” 

del 31/08/2020 e successive integrazioni in vigore presso l’I.C. Don Bosco di Rotonda. 

VISTO Il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” del 30/11/2020  approvato dal Collegio dei 

docenti e successive integrazioni 

 

 

A seguito delle  positività da COVID-19 accertate   

nella classe II A della  Scuola Secondaria di I grado   di Rotonda 

 

 

considerate le  nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo,  scolastico e 

formativo (DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5) 
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SEZIONE ASSOCIATA CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ) 





 

 
 
 

DISPONE 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe II A    
della scuola  Secondaria di I grado - plesso di Rotonda 

 
     Per la scuola SECONDARIA DI I GRADO, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera c): 
 

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

 

l’attività didattica in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19  

 

1.1 per gli alunni  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,  

 

1.2 per gli alunni  che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 

con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato 

positivo al COVID-19,  su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 

per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni; 

 

     la D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) per la durata di cinque giorni. 
 

1.3 Per gli altri alunni della classe.  
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 
           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 
 
 
 
 


