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CIRCOLARE N. 294 

 
   Marsala 15/03/2022  

 

Ai docenti 

della classe 3^ B della scuola Secondaria 

della sede di Fornara 

 

Ai genitori degli alunni 

della classe 3^ B della scuola Secondaria 

della sede di Fornara 

 

Al DSGA  

 

Al sito web 

                                                                                                    

Oggetto: misure per la didattica in casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 

scolastico e formativo.  DECRETO-LEGGE n. 5 del 4 febbraio 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA l’ufficialità della presenza di casi di positività al Covid-19 all’interno della classe 3^ B 

della scuola Secondaria del plesso di Fornara; 

VISTO il D. L. n. 5 del 4 febbraio 2022, “Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo” 

COMUNICA  

alle SS. LL. che: 

 l’attività didattica continuerà in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 25 marzo 2022 per gli alunni 

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 

120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, abbiano effettuato la 

dose di richiamo.  Fino al 20 marzo 2022 la loro ammissione in classe avverrà previa verifica di 

green pass da parte del personale autorizzato della Istituzione scolastica; 

 

 l’attività didattica continuerà in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 25 marzo 2022 per gli alunni 

in possesso di un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale; 
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 è attivata la Didattica digitale integrata fino al 20 marzo 2022  per gli alunni non vaccinati, che 

non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni.  

Tali alunni riprenderanno le attività in presenza dal 21 marzo 2022, previa esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico o molecolare, e per i 5 giorni successivi al rientro, ovvero fino al 25 

marzo 2022, dovranno utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

Si ricorda che durante l’attività in presenza in caso di sintomi (sia alla prima comparsa che in caso 

di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare 

o antigenico, anche autosomministrato. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito 

negativo deve essere attestato tramite autocertificazione.  

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

            L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 
 

Il Dirigente scolastico   

Leonardo Gulotta  

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93  


