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A tutti i docenti 

al Personale ATA 

al DSGA 

ai Genitori degli alunni 

Al Sito web  

Atti 

 

Oggetto:  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. 

 

 Si trasmette link a Decreto Legge 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

relativamente alla nuova normativa che estende l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da 

SARS- CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello 

Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età   fino al 15 

giugno 2022, fatte salve specifiche condizioni cliniche documentate in base alla normativa vigente in 

materia di esenzioni. Si precisa che l’infezione da COVID determina il differimento della vaccinazione 

fino alla prima data utile per la vaccinazione stessa, che deve essere attestata con certificato medico così 

come previsto dalla circolare del Ministero della salute.  

A partire, quindi, dal 15 febbraio, i lavoratori, che svolgono a qualsiasi titolo attività all’interno 

della scuola, che hanno compiuto 50 anni per accedere al luogo di lavoro dovranno  possedere ed esibire 

il Green Pass Rafforzato. I delegati al controllo dei Green pass dovranno dal 15 febbraio, pertanto, 

utilizzare l’APP VerificaC19 per il controllo di tutti coloro i quali a qualsiasi titolo lavorano nella 

scuola ed impedire l’ingresso a coloro i quali non risultino in regola. In caso di violazione alle suindicate 

disposizioni, si procederà con le sanzioni previste dalla normativa. I genitori, i visitatori autorizzati 

continueranno ad accedere ai locali scolastici con possesso ed esibizione di Green pass base. Ai fini 

della gestione dei casi di positività in ambito scolastico, si applicheranno le disposizioni dell’autorità 

sanitaria competente e ci si atterrà alle misure previste nella CM congiunta del M.I. e Min. Salute 

dell'8/1/22 di seguito schematizzate. 

Scuola dell’infanzia: 

 in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica all’intera sezione 

/gruppo classe una sospensione delle relative attività per la durata di dieci giorni; 

Scuola primaria: 

➔ in presenza di un caso di positività nella classe, si applica all’intera classe la sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi 

dopo cinque giorni; 

➔ in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si attiverà per l’intera classe la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni;  
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Scuola Secondaria di primo grado: 

➔ con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo 

di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  

➔ con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in 

presenza.  

➔ con almeno tre casi di positività nella classe, si attiverà per l’intera classe la didattica a distanza per la 

durata di dieci giorni  

 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° 

 

Resta altresì confermata tutta la procedura prevista nei protocolli di sicurezza per ciò che riguarda 

la tempestiva segnalazione di positività da parte di alunni e personale scolastico e lavoratori delle mense 

o terapista o esperto che abbia contatto con gli alunni per esigenze di servizio, all’ indirizzo di posta 

elettronica istituzionale ceic82500b@istruzione.it, il rispetto delle misure di sicurezza previste e il 

rientro in classe o sul posto di lavoro  in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.  

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema 

educativo, scolastico e formativo, si farà riferimento alla CM del Min. Salute del 30/12/21 e la CM 

congiunta del M.I. e Min. Salute dell'8/1/22:  a seguito della comunicazione di un caso di positività, 

l’Istituto applicherà le indicazioni contenute nelle disposizioni in parola e fino al ricevimento di ulteriori 

prescrizioni della ASL Capua, da cui attendiamo indicazioni standardizzate aggiornate1. 

 

In caso di positività collegata a classi che usufruiscano della mensa potrà inoltre essere sospeso 

il servizio per la classe interessata, a causa dell’impossibilità di garantire le distanze prescritte dalle 

nuove misure di contenimento del rischio epidemiologico (distanziamento di almeno 2 mt). 

 

Si allega vademecum gestione quarantene. 

 

                 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Daniela ORABONA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
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