
Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale 

Regione Siciliana Assessorato BB.CC.AA. e P.l. 

Istituto Comprensivo "Esseneto" 
Via Manzoni n. 219 - 92100 Agrigento ti 0922 - 22988 

·:.-;')PAGO IN RETE 

C.M. AGIC82200R Codice Univoco UFHXFX Cod. Fisc. 93062670844 

e-mail agic82200r@istruzione.it PEC agic82200r@pec.istruzione.it 
Sito web: https://www.scuolaicesseneto.edu.it 

Circolare n./~~ 
Agrigento, ff{)/0~/?.JJZ"L. 

Al personale docente 

Alle famiglie 

Oggetto: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento 

in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e 

formativo. INDICAZIONI OPERATIVE 

VISTO 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l'articolo l, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modi:ficazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella 
gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività 
all'infezione da SARS-Co V -2 nel sistema educativo, scolastico e 
fom1ativo; 

l'art.6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in 
materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e 
formativo.(22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022); 

COMUNICA 
le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative. 

l. SCUOLA DELL'INFANZIA 
A. fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella 

sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in 
presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto 
con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico 





autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 
data dell'ultimo contatto. 

C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo 
èattestato tramite autocertificazione; 

Agli alunni si applica, quindi, il regime di auto sorveglianza. 

D. con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si 
applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle 
relative attività per una durata di cinque giorni; 

2. SCUOLA PRIMARIA 

A. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività 
didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato 
i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con 
l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico 
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 
data dell'ultimo contatto. 

C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo 
èattestato tramite autocertificazione. 

D. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

• per coloro che diano dimostrazione di 
a. avere concluso il ciclo vaccinale primario 
b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato 

ilciclo vaccinale primario 
c. di avere effettuato la dose di richiamo 

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 sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 
soggetto confermato positivo al COVID-19. 

• Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione: 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di 
protezionedellevie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età 
superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con 
l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale. 
Agli alunni si applica, quindi, il regime di auto sorveglianza. 

• Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque 
giorni; 



3. SCUOLA SECONDARIA DII GRADO 

A. Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica 
prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermatopositivo al 
COVID-19. 

B. Con due o più casi di positivìtà accertati tra gli alunni presenti in classe: 

• per coloro che diano dimostrazione di 

a. avere concluso il ciclo vaccinate primario 
b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il 

ciclo vaccinale primario 
c. di avere effettuato la dose di richiamo 

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 imo al decimo 
giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19. 

• Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione: 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 
giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al 
COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 
Agli alunni si applica, quindi, il regime di auto sorveglianza. 

• Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque 
giorni. 

Agli alunni, per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza, che 
siano contatti stretti di casi positivi si applica la quarantena precauzionale della 
durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-Co V -2 e con 
l'obbligo diindossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie 
respiratoriedi tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (non è citata, in questo caso, la possibilità di 
usare il test fatto a casa). Non occorre la certificazione medica. 

Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App 
mobile, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di 
esenzione. 

· Il Dirig~colastico 
Prof.ssa Br/ a ombardi 
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