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Ai Docenti 
Ai Genitori degli Studenti  
Agli Studenti della Classe 

Ai Collaboratori Scolastici 
Alla Segreteria Alunni 

i 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO 
 

OGGETTO: D.L. n° 5 del 4 Febbraio 2022 
 

Si comunica che a far data dal 7/2/2022 verranno seguite le nuove misure indicate dal decreto legge in 
oggetto: 
 
Scuola secondaria di  II grado 
 
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di 
mascherine ffp2 

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il 
ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono 
l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni 
 
Regime sanitario 

Con due o più casi di positività  nella scuola secondaria di  II grado, si applica agli alunni il regime 
sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o 
dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario 
della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. 
 
 

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che: 
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 
essere dimostrati dall’alunno interessato; 

• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni 
 
Dal giorno successivo alla pubblicazione sul Registro Elettronico della presente circolare, i delegati del 
Dirigente Scolastico verificheranno i requisiti previsti dalla norma per la frequenza degli studenti in 

presenza. La verifica del Green Pass  potrà essere effettuata in modalità cartacea o digitale, o con altra  
idonea certificazione, in cui sia riportata la data di ultima somministrazione del vaccino o dell’ avvenuta 
guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma. 

 
 
 

                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                Prof.ssa Gavina Cappai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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