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53° Distretto Scolastico – Nocera Inferiore 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “RENATO CACCIOPPOLI” 
SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  

Via Domenico Velleca, 56 – 84018 SCAFATI - (SA) Tel. 081.8633329 saps15000v@pec.istruzione.it - 

saps15000v@istruzione.it - C.F. 80024590657 - C.M. SAPS15000V www.liceoscafati.it – codice univoco 

fatturazione elettronica: UFQSMN  
 

A.S. 2021/22 

 

A TUTTI 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SULLA BASE 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). 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) 

Si invitano alunni, famiglie e personale scolastico a prendere visione e contezza delle seguenti indicazioni: 

IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE VENGONO DISPOSTE LE 

SEGUENTI MISURE. 

Per gli allievi e i docenti frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola,  a  meno che non 

possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 

si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

 

IN PRESENZA DI DUE CASI O PIÙ POSITIVI NELLA CLASSE, LE MISURE PREVISTE SONO 

DIFFERENZIATE IN FUNZIONE DELLO STATO VACCINALE: 

A) per gli alunni che:  

- non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (solo prima dose oppure seconda dose da meno 

di 14 giorni); 

- lo abbiano concluso (seconda dose) da più di 120 giorni, o siano guariti da più di 120 giorni, e 

ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo (booster) si prevede: 

• ATTIVITÀ DIDATTICA: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata (DDI) 

per la  durata di cinque giorni; 

• MISURA SANITARIA: quarantena della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.* 
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*Si ricorda che il rientro in classe con tampone negativo effettuato al quinto giorno di quarantena 

comporta comunque il rispetto del regime di autosorveglianza con ffp2 per altri cinque giorni. 

La  riammissione  in  classe  dei  soggetti  in regime di quarantena “interna” è subordinata alla sola 

dimostrazione di  avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in 

centri privati a ciò abilitati.   
 

 

 

 

B) per gli alunni che: 

- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), o che siano guariti, da 

meno di 120 giorni 

- per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo (terza dose o 

booster),  

si prevede: 

• ATTIVITÀ DIDATTICA: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola, a meno che 

non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

• MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza.*** 

 

***Poiché la DAD può essere concessa – previa formale richiesta (atto notorio, allegato 1) soltanto ai positivi 

o a coloro che non possono usufruire del regime di autosorveglianza, e quindi sono destinatari di quarantena 

con obbligo di tampone per il ritorno in classe,  la scelta di chi, pur avendo i requisiti descritti, non vuole 

frequentare la scuola in presenza, determina un'assenza. 

 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per 

poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati 

dall’alunno interessato. 

Pertanto alle classi interessate da due o più casi saranno inviati moduli da compilare. Se gli alunni rientrano 

nelle categorie indicate per la frequenza in autosorveglianza con 2 casi o più, i genitori (o gli alunni se 

maggiorenni), potranno inviare il modulo corrispondente (allegato 2: modulo presenza autosorveglianza) 

debitamente compilato (insieme alla copia dei documenti di identità dei richiedenti); tutti gli altri invieranno 

invece richiesta dad (allegato 1: modulo dad quarantena, condizione n. 3). 

Mail dedicate: 

referentecovid@liceoscafati.it per il triennio; 
referentecovid2@liceoscafati.it per il biennio; 
unitamente a delegatoamministrativocovid@liceoscafati.it per tutte le classi). 
  
- I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, DOVRANNO 
comunque ESSERE DIMOSTRATI DALL’ALUNNO INTERESSATO all’atto dell’arrivo a scuola. 
 

“La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza  puo' essere controllata  dalle  istituzioni 

scolastiche mediante l'applicazione  mobile  per  la  verifica  delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al 

decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10, del  decreto-

legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  
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L'applicazione mobile  di  cui  al  primo  periodo  è  tecnicamente   adeguata   al conseguimento delle  finalità  

del  presente  comma  e  può  essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto” 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 

per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si 

applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P  per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Nelle istituzioni e nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  

permanere  nei locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

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

scolastico. 

 

Scafati, 6 febbraio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Domenico D’Alessandro) 

                                

                                                                           La firma è omessa ai sensi dell’art.3, D.to Lgs.12/02/1993, n.39 

 

 


