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COMUNICAZIONE RISERVATA
Alle famiglie e agli alunni della classe V A
Al personale scolastico e ai i docenti del CDI V A
Scuola Primaria plesso Pestalozzi
Al referente Covid

Oggetto: gestione dei casi di positività a scuola-comunicazione misura precauzionale classe V
A.
Con la presente si comunica che, a seguito di cinque o più casi di accertata positività al
Covid-19 per gli alunni presenti in classe V A, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n.5 del
4/2/2022, si dispone quanto segue a partire dal giorno 30/03/2022:
- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120
giorni o di essere guariti da Covid-19 da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di
richiamo (terza dose) o di avere idoneo certificato di esenzione alla vaccinazione, 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 6 anni fino al decimo giorno
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Per questi alunni si
applica il principio dell’autosorveglianza;
- per gli altri alunni, non idoneamente immunizzati, si applica il regime di quarantena con la
didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni; tali alunni potranno essere riammessi a
scuola dopo aver eseguito un tampone con esito negativo alla fine di tale periodo (con l’USCAS o
privatamente; in questo caso non può essere accettato un tampone autosomministrato) e hanno
l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni.
Per il personale scolastico si applica il regime di autosorveglianza, eccetto che per i
docenti non correttamente immunizzati (che non sono vaccinati, che hanno eseguito una sola
dose di vaccino, che hanno eseguito il ciclo di vaccinazione di base da più di 120 giorni e non
hanno eseguito la dose booster o che sono guariti da più di 120 giorni) che si trovino anche nella

condizione di:
- non aver mantenuto i dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2
- non aver potuto mantenere il distanziamento di almeno 2 metri dagli alunni positivi.
Gli alunni/operatori scolastici risultati positivi dovranno eseguire il tampone dopo sette
giorni se vaccinati con ciclo completo/booster nei 120 giorni precedenti o dopo 10 giorni in tutti
gli altri casi (con almeno tre giorni di assenza di sintomi in qualsiasi caso).
Nel caso di alunni/operatori scolastici in isolamento domiciliare per positività COVID-19 divenuti
negativi dopo idoneo periodo di isolamento (7 o 10 giorni come indicato nel precedente punto),
che presentino familiari conviventi ancora positivi, si potrà consentire la riammissione
immediata a scuola, previa esibizione del tampone negativo dell’alunno/operatore scolastico e
del relativo green pass da guarigione. Nel caso in cui la famiglia e la scuola di comune accordo
decidano di attivare ugualmente la DID, per tali studenti ciò sarà consentito.
La riammissione a scuola degli alunni interessati avverrà mediante esibizione/inoltro dell’esito
negativo del test antigenico o molecolare (senza obbligo di certificazione medica).
Si ritiene fondamentale responsabilizzare tutti gli attori coinvolti per garantire il pieno rispetto
delle indicazioni fornite.
Trapani, li 29/03/2022
f.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Cottone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3c.2 D.lgs.39/93

