
 

 

                                                                                              Cisterna di Latina, 12/01/2022 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Scuola secondaria di primo grado 

 

OGGETTO: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in seguito alla 

nuova normativa – Scuola secondaria di primo grado  

 

Con il D.L. 5 gennaio 2022 sono state introdotte nuove misure per la gestione 

dell’emergenza Covid in contesto scolastico contenute nell’Art. 4, di cui si riporta la 

parte concernente le misure riferite alla Scuola secondaria di primo grado: 

“Art.4 Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 

didattico e formativo 

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 

nel sistema educativo, scolastico e formativo ... per gli alunni si applicano le seguenti misure: 

a) … 

b) … 

c) nelle scuole secondarie di primo grado … 

 1. con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto-sorveglianza, 

con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

2. 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'auto-sorveglianza, con l'utilizzo 

di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non 
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vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata 

per la durata di dieci giorni; 

3. con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima 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°. ” 

 

Alla luce della nuova normativa 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 

dagli alunni, come riportato nella nota ministeriale n. 14 del 10 gennaio 2022 

allegata; 

 la dirigente scolastica o altro soggetto da lei delegato, dovrà verificare, per la 

frequenza in “presenza” degli alunni della classe con due casi positivi, il possesso 

del Green Pass in modalità digitale o cartacea, e/o di altra idonea certificazione. 

 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                         dott.ssa Nunzia Malizia 
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