
 
 

 

 

Alle famiglie degli alunni 

Classe I Scuola secondaria  Riace 

Al Personale Scolastico 

Al referente Covid di Istituto ins. Domenico Bombardieri 

Al sindaco del Comune di 

R i a c e  

Al dipartimento di prevenzione 

 

Al DSGA- atti-Sito 

Prot. 1797 VII.7 del 18.2.2022 

 
Oggetto: Applicazione misure previste dall’art. 6 lettera c) n. 2 Decreto Legge DL 4 febbraio 

2022 n. 5- Classe I scuola secondaria di Riace 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DL 4 febbraio 2022 n. 5 
 

CONSIDERATO che nella scuola secondaria I grado con due o piu' casi di positivita' accertati tra 
gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica prosegue 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 
l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con 
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, 
su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per i minori e degli alunni 
direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di cinque giorni. 

 

CONSIDERATO che sono state riscontrate le condizioni previste dal succitato decreto legge; 

Dispone 

1. L’attività didattica in presenza per gli alunni della classe I della scuola secondaria di 

Riace che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale 

primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo con l’obbligo di utilizzare le 

mascherine FFP2 per 10 giorni decorrenti dal 18 febbraio 2022 (giorno dell’ultima 

presenza in classe del caso positivo accertato). 

2. Per gli altri alunni che non si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto si 



applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni a decorrere dal 18 

febbraio.  

Agli stessi si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale della durata di 

giorni 5 (a decorrere dal 18 febbraio) la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione de1l'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di 

indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2. Il test negativo è necessario per la riammissione a scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 


