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Decreto n.    272        del  11 marzo 2022   

               Alle Famiglie  

Scuola Secondaria  

Classe I sez. A  Maida 

      Ai  Docenti e alla responsabile di plesso 

Al  Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al  Sindaco di  Maida 

Al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 

di  Catanzaro 

Al DSGA 

Agli atti/ sito Web 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, art. 4; 

VISTO il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022; 

VISTO il Documento elaborato di concerto dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Istruzione prot. n. 11 dell’8 gennaio 2022; 

VISTA la circolare n. 56 dello scrivente, prot. n. 178 del 12 gennaio 2022; 

VISTO il Decreto n. 241 del 5 febbraio 2022 dello scrivente, prot. n. 752 del 5/2/2022; 

CONSIDERATO che  nella scuola secondaria di I grado, ai sensi del succitato Decreto Legge n. 5 del 4/2/2022:  
 “c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo  4,comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59,  

nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione e formazione professionale  di  cui  all'articolo  1,  

comma  1,  del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:  

      1) con un caso di positività accertato 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 fino al  decimo  

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;  

      2) con due 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  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  

data  dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 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 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo contatto con l'ultimo 

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.  Per gli altri alunni si applica la didattica digitale  integrata  per  la durata 

di cinque giorni.  

  2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),  lettera  b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo 

periodo,  ai bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si applica il regime sanitario di autosorveglianza di  

cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n.  33  del  2020,  con  esclusione dell'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  

protezione  delle  vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di  

autosorveglianza  si  applica  la quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui cessazione consegue all'esito 

negativo di un test antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2   e   con l'obbligo di indossare 

per i successivi cinque giorni  i  dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2,  se  di  età superiore a sei anni. La  

riammissione  in  classe  dei  soggetti  in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di  avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.  

CONSIDERATO che sono state riscontrate le condizioni previste dalla citata norma nella classe I sez. A della scuola secondaria di 

I grado di Maida; 

DISPONE 

 

1) Per gli alunni della classe prima sez. A della scuola secondaria di I grado di Maida che non sono vaccinati o che non hanno 

concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi)  la sospensione delle attività didattiche, in presenza, dal giorno 12 marzo 

2022 al giorno 16 marzo 2022. Gli alunni rientreranno il 17 marzo p.v. (giovedì) muniti di esito di tampone antigenico o 

molecolare negativo; 
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2) Per gli alunni vaccinati o che hanno concluso almeno il ciclo vaccinale primario (due dosi), o guariti da infezione da Covid 19 

da meno di 120 giorni oppure che hanno fatto la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con utilizzo delle 

mascherine FFP2 (fornite dall’Istituto) per docenti e alunni per i successivi 10 giorni (autosorveglianza).    

       La verifica del possesso dei requisiti previsti e sopra citati verrà effettuata a cura del docente Coordinatore di classe, 

coadiuvato dalla responsabile di plesso. 

      Contestualmente, per gli alunni per i quali sarà accertato il non possesso dei citati requisiti, dovrà essere attivata la Didattica a 

distanza in modalità DDI per tutto il periodo di sospensione, secondo la prassi consolidata dall’Istituto e il Piano scolastico in 

vigore.     

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993  


