
 
 

 

 

A tutti i Docenti di scuola primaria e di scuola secondaria 

C.S. Cirillo Luigi 

Responsabile di Plesso prof.ssa Abagnale Angela 

C.S. Salvatore Domenico 

C.S. Alessandrella Mario 

Al DSGA 

Ai referenti COVID 

 
 

OGGETTO: nuove misure per la gestione di casi positivi e delle quarantene in ambito scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Considerata la circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4.02.2022 “Aggiornamento sulle misure 

di quarantena ed auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV- 

2”. 
Considerato 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”. 
Considerato il VADEMECUM fornito dal Ministero dell’Istruzione, che si allega e che s’invita a 
darne puntuale lettura; 
Considerato che quando si verificano 5 o più casi di positività alla scuola primaria oppure 2 o più 

casi alla scuola secondaria, gli alunni VACCINATI non vanno in quarantena e nei 5 giorni successivi 
alla conoscenza dell’ultimo caso bisogna effettuare la verifica quotidiana dello stato vaccinale tramite 
l’App “Verifica C-19”; 

INFORMA I DOCENTI DI QUANTO SEGUE: 

 

 

Quando una classe viene posta in auto-sorveglianza viene delegato personale addetto alla porta ad 
effettuare per giorni 5 successivi alla conoscenza dell’ultimo caso la verifica quotidiana tramite l’App 
“Verifica C-19” . 
 
Per facilitare tale verifica i docenti della prima ora delle classi interessate, per i 5 giorni di auto-
sorveglianza, raccoglieranno gli alunni all’ingresso ed aspetteranno che il personale delegato dal 
Dirigente effettui il dovuto controllo. 
 
I soggetti individuati quali delegati al potere di effettuare le verifiche  circa il possesso dei requisiti 
necessari per la frequenza in presenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1,  lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 
gennaio 2022; D.L. DEL 23 Febbraio 2022 sono i seguenti. 
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Plesso Murat 

C.S. Cirillo Luigi 
Responsabile di Plesso: Abagnale Angela 
 
Plesso Cavour 

C.S. Salvatore Domenico 
C.S. Alessandrella Mario 
 

 

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti interessati. 

 

 
      

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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è obbligatorio solo in caso di comparsa di sintomi.  

1. La riammissione a scuola dell’alunno positivo avverrà previa esibizione dell’esito 

negativo del test             molecolare o antigenico. Non è possibile, in questo caso, ricorrere al test 

autosomministrato. Per il rientro non è necessaria la certificazione medica, ma i genitori 

presenteranno l’autocertificazione disposta dalla scuola. (ALL. 2). 

 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Antonella d’Urzo) 

[documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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