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Decreto n.   del 2 0 marzo 2022 

Alle Famiglie 

Scuola Primaria      

Pluriclasse III-IV e V di Vena di 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 primaria, ai sensi del citato D.L. n. 5 del 4/2/2022: “fino 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. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test 

antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato 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. 

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del 

caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni, 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. 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 docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo 

alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo 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. 

CONSIDERATO che sono state riscontrate le condizioni previste dalla menzionata norma, ovvero cinque casi di positività, nella 

pluriclasse della scuola primaria di Vena di Maida; 

DISPONE 

 

1) Per gli alunni della pluriclasse della scuola primaria di Vena 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 21 marzo 2022 al 

giorno 25 marzo 2022. Gli alunni rientreranno il 26 marzo p.v. (sabato) muniti di esito di tampone antigenico o molecolare 

negativo; 

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 interclasse, 

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 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it



