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  CARBONIA – SANT’ANTIOCO 

 

CIRCOLARE N. 181 
 

Carbonia, 07.02.2022 

 

 
A tutto il personale 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sedi Carbonia e S. Antioco 

Al Dsga 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Covid-19, norme su frequenza scolastica e green pass.  Misure urgenti in materia di 

certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema 

educativo, scolastico e formativo (DL) 

 

Il decreto-legge del 5 febbraio 2022 in particolare ridefinisce e modifica le regole per la gestione della 

crisi pandemica in ambito scolastico.   

  Per la Scuola secondaria di II grado vengono disposte le seguenti misure: 

  In presenza di un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, per tutti i compagni 

si prevede:  

Attività didattica in presenza Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e 

dei docenti per 10 giorni 

Auto-sorveglianza 
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  In presenza di due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatesi entro 

cinque giorni dall’accertamento del caso precedente (fig.1) le misure previste sono diverse:  

Per gli alunni che Attività didattica Misura sanitaria 

 1) hanno concluso il ciclo 

vaccinale primario da meno di 120 

giorni 

 

 

Attività didattica in 

presenza con l’utilizzo di 

mascherine FFP2 per 10 

giorni da parte degli alunni 

e dei docenti 

 

 

 

 

 

 

Auto-sorveglianza  

2) sono guariti da meno di 120 

giorni  

3) sono guariti dopo aver 

completato il ciclo vaccinale 

primario 

4) hanno effettuato la dose di 

richiamo (booster) 

5) Per coloro che posseggano 

un’idonea certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione * 

              

                  Per gli altri  

 

 

Didattica digitale integrata 

per la durata di 5 giorni 

Quarantena precauzionale 

della durata di 5 giorni con 

obbligo di mascherina FFP2 

per i successivi 5 giorni 

Riammissione in classe con 

un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo 

(farmacie e centri privati 

abilitati) 

* Su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni 

direttamente interessati se maggiorenni. 
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Fig. 1  

                   

  Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo 

scolastico. 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle scuole tramite 

il Green pass. La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i cinque giorni successivi alla 

presa di conoscenza di almeno due casi di positività nella classe di appartenenza. 

Nella scuola resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

Si ricorda che le segnalazioni di isolamento per positività o di quarantena per contatto stretto con 

positivi e le relative richieste di attivazione della Dad vanno fatte tempestivamente sempre e soltanto 

ai seguenti indirizzi: cari04000t@istruzione.it e zeddalorena@gmail.com . 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla referente Covid dell’Istituto, la prof.ssa M. Lorena Zedda 

 

 Si ringrazia per la certa collaborazione.                                              

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Giorgia Floris         

 

mailto:cari04000t@istruzione.it
mailto:zeddalorena@gmail.com

		2022-02-07T09:20:17+0100
	GIORGIA FLORIS




