
                                                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I°, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:0963548249 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: 

vvic83000c@pec.istruzione.it   Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 
Ai Signori Genitori degli alunni frequentanti le scuole del Comune di Nicotera 

Ai Docenti, ai Collaboratori scolastici delle scuole del Comune di Nicotera 
Al DSGA 
Agli Atti  

Al sito web 
 
 
OGGETTO: disposizioni gestione emergenza covid19 a scuola – RIENTRO GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO 2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la nuova normativa riguardante la gestione dell’emergenza covid19 a scuola come innovata 

dal DL n. 5 del 4 febbraio 2022; 
Vista  la circolare dello scrivente prot. n. 1031 del 5.02.2022 che qui s’intende pienamente 

confermata e alla quale si rimanda puntualmente 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/3417/DECRETO_LEG
GE_4_FEBBRAIO_2022_N.5_con_allegati.pdf 

Vista   la nota del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022; 
Tenuto conto  dei risultati dello screening di mercoledì 9 febbraio 2022 che ha riguardato la classe 2B della 

scuola secondaria di I grado di Nicotera e la pluriclasse 2/3 della scuola primaria di Nicotera 
Marina; 

Considerato  che per gli alunni del Comune di Nicotera è stata disposta la DaD da mercoledì 3 febbraio u.s. 
fino a mercoledì 9 febbraio 2022 a seguito di Ordinanza del Sindaco del Comune di Nicotera 
(2.02.2022 e 6.02.2022);  

Visti   gli atti d'ufficio; 
 

DISPONE 
 
quanto di seguito riportato: 
 
1. Per la scuola dell’infanzia di Coccorino (caso positivi n.5 -) la didattica è sospesa per 5 giorni dal 9 

febbraio al 14 febbraio 2022 – LE LEZIONI IN PRESENZA SONO AL MOMENTO COMUNQUE SOSPESE CON 
ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI JOPPOLO n.16 del 9.02.22 fino a venerdì 11 febbraio 2022 

 
A. per gli alunni non vaccinati che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato 

il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni: riammissione in presenza 
mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare 

 
B. per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno 

120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, abbiano effettuato la dose di 
richiamo: NESSUNA AZIONE NECESSARIA 

 

C. Per gli alunni risultati positivi al covid-19: la riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test 

antigenico o molecolare (senza certificazione medica):  
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2. Per la sezione B scuola dell’infanzia di Badia (casi positivi n.2) la didattica è in presenza con l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo 
(dall’8 febbraio fino al 18 febbraio 2022) alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo alunno confermato 
positivo al COVID-19.  

 

Anche ai bambini si applica il regime dell’auto- sorveglianza per 5 giorni con esclusione dell’obbligo di 
indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età.  
 

A. per gli alunni non vaccinati che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni: se asintomatico nessuna 
azione necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato (in questo caso l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/images/sito_documenti/Moduli_Famiglie/DICHIARAZIO
NE%20SOSTITUTIVA%20DELL%E2%80%99ATTO%20DI%20NOTORIETA%20AUTOSOMMINISTRAZIONE.pdf 

 
B. per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da 

meno 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, abbiano effettuato la dose 
di richiamo: se asintomatico nessuna azione necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso 
di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare 
o antigenico, anche autosomministrato (in questo caso l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/images/sito_documenti/Moduli_Famiglie/DICHIARAZIO
NE%20SOSTITUTIVA%20DELL%E2%80%99ATTO%20DI%20NOTORIETA%20AUTOSOMMINISTRAZIONE.pdf 

 
C. Per gli alunni risultati positivi al covid-19: la riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test 

antigenico o molecolare (senza certificazione medica): 

 
 
3. Per le seguenti classi della scuola primaria si svolgerà attività didattica in presenza con mascherine 
FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato, ovvero: 
 

Classi Primaria Nicotera centro  
1A (fino al 11.02) 
2A (fino al 13.02) 
 
Classi Primaria Badia 
4A (fino al 15.02) 
5A (fino al 15.02) 

 
Si ricorda infatti che in base alle nuove disposizioni, fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti 
nella classe (sviluppati in non più di cinque giorni): l’attività educativa e didattica prosegue:  
 

A. per gli alunni non vaccinati che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni: se 
asintomatico nessuna azione necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di 
persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test 
molecolare o antigenico, anche autosomministrato (in questo caso l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/images/sito_documenti/Moduli_Famiglie/DICH
IARAZIONE%20SOSTITUTIVA%20DELL%E2%80%99ATTO%20DI%20NOTORIETA%20AUTOSOMMIN
ISTRAZIONE.pdf 
 

B. per gli alunni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti 
da meno 120 giorni, siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, abbiano effettuato 
la dose di richiamo: se asintomatico nessuna azione necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa 
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che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare 
un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato (in questo caso l’esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/images/sito_documenti/Moduli_Famiglie/DICH
IARAZIONE%20SOSTITUTIVA%20DELL%E2%80%99ATTO%20DI%20NOTORIETA%20AUTOSOMMIN
ISTRAZIONE.pdf 
 

C. Per gli alunni risultati positivi al covid-19: la riammissione mediante esibizione dell’esito negativo 
del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica): 

 
 
4. La Classe 1A della Scuola Secondaria di Primo Grado di Nicotera, proseguirà con la didattica in 
presenza fino al 11.02 con mascherine FFP2. 
 

- Per gli alunni risultati positivi al covid-19: la riammissione mediante esibizione dell’esito 
negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica) 

 
 
5. Tutte le altre classi continueranno le lezioni in presenza e per gli alunni risultati positivi al covid-19: 
la riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza 
certificazione medica) 
 
 
Si coglie l’occasione di ribadire l’urgenza di seguire con la solita solerzia la normativa vigente. 
 
 
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 
 

Per i seguenti contatti: 
 

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) 

2. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni  
3. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 

precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,  
 
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui 
cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza 
di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione 
da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo 
indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena 
precauzionale. 
 
Per i contatti stretti asintomatici che: 
 

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primari 

 
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa 
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
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Raccomandazioni alle famiglie 
 
Per gli alunni in quarantena per 5 giorni e per gli alunni in auto-sorveglianza si prevede la trasmissione di 
autocertificazione di tampone negativo da condividere con i Responsabili di plesso. 
 
Raccomandazioni al personale 
 
Si raccomanda l'aggiornamento della App verifica19 a cura dei collaboratori scolastici per rilevare la 
condizione vaccinale degli alunni in caso di DDI. 
Si raccomanda la sanificazione dei locali frequentati da un positivo, su indicazioni dei responsabili di plesso. 

_____________________________________________ 
 

Si comunica che il Decreto su menzionato, all’art. 6 c.4, stabilisce che la sospensione delle attività 

didattiche per le sezioni della scuola dell’infanzia avviene se l'accertamento del quinto caso di positività 

si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le classi della scuola primaria 

e secondaria di primo grado, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente 

del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso 

precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il 

personale educativo e scolastico. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei 

locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

  

Si sottolinea altresì che, alla luce dell’entrata in vigore della nuova disposizione normativa, tutti i 

provvedimenti presi cessano la loro efficacia e in merito ai tamponi T0/T5/T10 già fissati, il 

Dipartimento sanitario scuola comunica che le convocazioni già inoltrate rimangono ferme e verrà 

lasciata alla discrezionalità della famiglia l’esecuzione degli stessi. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si chiede alle famiglie di 

comprendere che la nuova normativa è entrata in vigore nel fine settimana 

con la conseguenza che eventuali ritardi che dovessero verificarsi nei primi 

giorni della settimana sono legati al rodaggio della nuova procedura e 

all’espletamento di ogni aspetto burocratico amministrativo che 

conseguentemente dovrà essere adottato. 

 

 

• LE MASCHERINE FFP2 PER LE CLASSI INTERESSATE E PER IL PERSONALE COINVOLTO VERRANNO 
FORNITE DALLA SCUOLA. 

 

• GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1A E 2B CONSEGNERANNO ALL’INGRESSO SOLAMENTE L’ESITO TAMPONE, 
GLI ALUNNI DELLE ALTRE CLASSI MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico   

Prof. Giuseppe Sangeniti 



Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 (D.L. n. 5 del 4 febbraio 

2022) 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ALUNNI  

Fino a quattro casi di positività:  

• l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla 
data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. In tali casi, 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 (auto-sorveglianza). In caso di utilizzo 
del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione.  

Cinque o più casi di positività (stessa sezione o gruppo classe):   

 Sospensione delle attività per 5 giorni. Inoltre:  

• per gli alunni che dimostrino di aver completato il ciclo 
vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120 giorni 
o dopo avere completato il ciclo vaccinale primario, o con 
dose di richiamo (booster) somministrata, si applica il 
regime dell’auto sorveglianza;  

• agli alunni per i quali non sia applicabile il regime 

sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena 

precauzionale della durata di cinque giorni, la cui 

cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-

CoV2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque 

giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in 

classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla 

sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 

rapido o molecolare con  esito negativo, anche in centri 

privati a ciò abilitati.  

  



  
  
  
  

DOCENTI  

Auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33: Ai soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare 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.  

  

  

 SCUOLA PRIMARIA  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALUNNI  

Fino a quattro casi di positività:  

• l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei 
anni di età fino al decimo giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19. In tali casi, 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-
CoV2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto (autosorveglianza). In caso di utilizzo del test 
antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione.  

Cinque o più casi di positività:  

• per gli alunni che dimostrino di aver completato il ciclo 
vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120 giorni 
o dopo avere completato il ciclo vaccinale primario, o con 
dose di richiamo (booster) somministrata: 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. 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, su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale;   

• per gli altri alunni si applica la didattica digitale 

integrata (DDI) e quarantena per la durata di cinque 

giorni. Agli alunni per i quali non sia applicabile il 

regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la 

quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, 

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, se di età  

 superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in 

regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di 

avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.  



  
  
  
  

DOCENTI  

Auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33: Ai soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare 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.  

  

  

 SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ALUNNI  

Un caso di positività:  

• l'attività didattica prosegue per tutti 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 il 
soggetto confermato positivo al COVID-19.   

  

Due o più casi di positività:  

• per gli alunni che dimostrino di aver completato il ciclo 

vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120 giorni, 

o con dose di richiamo (booster) somministrata: 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;   

• 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, su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilità genitoriale.   

• per gli altri alunni si applica la didattica digitale 

integrata (DDI) per la durata di cinque giorni. Agli 

alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario 

di autosorveglianza si applica la quarantena 

precauzionale della durata di cinque giorni, 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, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe 

dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido 



o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò 

abilitati.  

  
  
  
  

DOCENTI  

Auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33: Ai soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare 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.  

  

 

  
  


