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Circ. n. 231 
Iglesias, 07 febbraio 2022 
Agli studenti e 
studentesse 
alle loro 
famiglie 
ai docenti 
Al 
Perso
nale 
ATA 
al 
DSG
A 
Al sitoweb 

 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia 
di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' 
nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo 

 
Visto il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 art. 6 che introduce alcune  novità 
nella gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 
scolastico e formativo 
 
Si fornisce di seguito l’aggiornamento riguardante le scuole secondarie di secondo 
grado : 
 

 
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue in presenza per tutti 
gli studenti  con l’utilizzo di mascherine ffp2. 
 
Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni 
o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla 
vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 

 

                                                                     IGLESIAS 



         Per la permanenza in aula verrà effettuata la Verifica quotidiana tramite l’app «Verifica C-19» 

   Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni e si 
applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni. La 
riammissione in presenza avverrà con esito negativo di tampone  antigenico o 
molecolare. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti 
dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.  

Resta valida la disposizione che gli studenti risultati positivi al covid faranno rientro in 
classe con esito negativo di tampone antigenico o molecolare.  

Resta valido  in ogni caso il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 
  Si invita alla lettura del vademecum di sintesi pubblicato sul sito istituzionale del MIUR 
 

Si conferma l’indirizzo  mail  covid@liceoasproni.it per l’inoltro delle comunicazioni 
sanitarie e le richieste didattiche  con utilizzo della modulistica dedicata allegata alla 
circolare n. 191 

 

PRIVACY 
Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 si chiede di prendere visione della informativa privacy allegata alla circolare 
n.191  e pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale. 
 

- Si allega alla presente il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022  
- Circolare Ministero della Salute del 04.02.2022 

 
 

Si ringrazia per  la consueta  collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Daria Pisu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/199 


