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Camporosso, 12 febbraio 2022 

Alla cortese attenzione 

degli alunni, dei genitori e dei docenti della 

classe I A della Scuola Secondaria di I grado di 

Dolceacqua 

 

Oggetto: Comunicazione ai sensi 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. 

 

 Visto il 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, 

 Informata per le vie brevi che nella classe indicata in indirizzo sono stati rilevati più casi positivi Covid 

19, 

la Dirigente Scolastica 

comunica 

che 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’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 (21 febbraio 

2022).  

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 di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 (21 febbraio 2022) su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilità genitoriale. 

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni (fino al 16 

febbraio 2022 compreso) e si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni (fino al 16 

febbraio 2022), la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione dell'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. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena 
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è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. A tal fine si allega la prescrizione utile a fruire gratuitamente 

del test antigenico rapido presso uno dei seguenti centri autorizzati: medico di medicina generale o 

pediatra di libera scelta, farmacie che aderiscono agli accordi, laboratori privati accreditati o altri erogatori 

autorizzati o nei “drive” Asl1 in data 16 febbraio 2022. 

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. 

Si invitano le famiglie alla comunicazione tempestiva alla scuola di nuovi casi di positività. 

Eventuali e differenti provvedimenti di Asl 1 saranno celermente comunicati. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola BARONI 
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