
 
 

 

Ai docenti, al personale  

Ai genitori, Agli alunni 
Della classeIII D della scuola primaria 

AL SITO WEB 
dell’I C Mimmo Beneventano 

 
 
OGGETTO: gestione casi di positivitàSars-Cov-2 classe  III D-Scuola Primaria 
Visto l’art.6 del il Decreto legge n.5 del 4.02.22-Misure urgenti in materia di certficazioni verdi 
Covid.19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività del sistema scolastico ( allegato 1) 
Vista la nota n.334 dell’8.02.2022 UOC SIAN- ASLNAPOLI3SUD( 
acquisito il parere dell’UOPC di PALMA CAMPANIA  

Si comunica 
Che 

 Viste le comunicazioni assunte per le vie brevi dalla ref Covid della scuola primaria, delle 
comunicazione dei genitori degli alunni della classe III D dalle quali si evince che dal 26 al 28 febbraio 
son accertati 5 casi di alunni Covid.positivi al test (ultimo caso 28.02.22) 
Dalla data odierna entra in  vigore il seguente protocollo di emergenza: 
l’attività didattica in  presenza con DPI-FFPP2 fino al giorno 10.02.22 ( 10° giorno dall’ultimo caso) 
prosegue per gli alunni che diano dimostrazione quotidiana mediante l’apposita app “ Verifica C19” 
di: 
a)aver concluso il ciclo vaccinale primario ovvero essere guariti da meno di 120 giorni 
b) aver ricevuto la dose di richiamo (booster) ovvero essere guariti dopo ilo ciclo vaccinale primario 
In caso contrario  
c) alunni in possesso di certificato di esenzione dal vaccino, sotto la responsabilità genitoriale, con 
uso FFP2 per 10 giorni 
 
Viceversa e per tutti gli altri alunni della classe si attiverà la DID, si osserverà una quarantena di 
5 giorni dall’ultimo caso (28.02.22) con test negativo di uscita per essere riammesso in classe. 

All1. 

 
art. 6, c.2, lettera b-2) “…con cinque 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 ove prevista, 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 di eta' 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'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da 
parte dei docenti e degli alunni di eta' 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 responsabilita' genitoriale. Per gli 
altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni”  

Si confida nella consueta collaborazione e si augura buon lavoro 
 
LA DS 
Anna Fornaro 

Decreto legge n.5 del 4.02.22- 





 


