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Al docente vicario e al secondo collaboratore 

A tutti i docenti 

A tutti i genitori 

A tutti gli alunni 

SITO WEB 

e p.c. al DSGA  

 
 

 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività a scuola - D.L. n. 5 del 04/02/0222  

 

VISTO il D.L. n. 5 del 04.02.2022 contenente all’art. 6 le nuove misure per la gestione 

dei casi di positività al Covid 19 in ambito scolastico, che si riassumono nelle tabelle in allegato 

alla presente; 

CONSIDERATO che USCAS Partinico NON ha inviato, ancora alle 18,55 di oggi, alcun 

provvedimento di revoca dei provvedimenti di quarantena già emessi e che la scrivente non può 

revocarli 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE quanto segue: 

- Le sezioni di scuola dell’Infanzia domani rientreranno tutte in presenza (come del resto 

è stato fino a venerdì, ma lo si ribadisce), eccetto le sezioni B e C che hanno ad oggi un 

provvedimento di quarantena NON revocato e che pertanto fino a domani saranno 

ancora in DAD; per le stesse, si attendono notizie USCAS. 

- Le classi di scuola Primaria domani rientreranno tutte in presenza, eccetto le classi del 

Falcone (IV B) e del Mattarella (III A) che hanno un provvedimento di quarantena ad oggi 

non revocato e che pertanto fino a domani saranno ancora in DAD (nonostante la nuova 

normativa); la scrivente, infatti, non può procedere a revocare un provvedimento ASP; per 

le stesse, si attendono notizie USCAS. 

- Le classi della scuola Secondaria  

I A  Gli alunni con provvedimento di quarantena già evaso sabato rientrano 

domani 7 Febbraio in presenza con esibizione di tampone negativo.  

II A  DDI fino a mercoledì 9 Febbraio per: 

-alunni non vaccinati 

- alunni vaccinati con una sola dose 

- vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 

mesi) e senza dose di richiamo (booster3° dose) 

- guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 
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3° dose) 

Didattica in presenza per: 

- vaccinati con 3° dose (booster) 

- vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)  

- guariti da meno di 120 giorni (4 mesi) 

I requisiti per la frequenza in presenza dovranno essere dimostrati tramite 

esibizione del green pass, da cui si evinca data ultima dose o guarigione, a 

referenti COVID o docenti prima ora. 

III A Gli alunni con provvedimento di quarantena già evaso sabato rientrano 

domani 7 Febbraio in presenza con esibizione di tampone negativo. 

I B Didattica in presenza per tutti. 

II B  Didattica in presenza per tutti, con obbligo di mascherine FFP2 fino al 14 

febbraio per alunni presenti in classe venerdì 4 

III B DDI fino a mercoledì 9 Febbraio per: 

-alunni non vaccinati 

- alunni vaccinati con una sola dose 

- vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 

mesi) e senza dose di richiamo (booster3° dose) 

- guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 

3° dose) 

Didattica in presenza per: 

- vaccinati con 3° dose (booster) 

- vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)  

- guariti da meno di 120 giorni (4 mesi) 

I requisiti per la frequenza in presenza dovranno essere dimostrati tramite 

esibizione del green pass, da cui si evinca data ultima dose o guarigione, a 

referenti COVID o docenti prima ora. 

I C Didattica in presenza per tutti. 

II C  Didattica in presenza per tutti. 

III C Didattica in presenza per tutti. 

I D Didattica in presenza per tutti. 

II D Didattica in presenza per tutti. 

III D Didattica in presenza per tutti. 

 

Si allega anche il Vademecum del Ministero dell’Istruzione sulla gestione dei casi a scuola. 

Si precisa che i docenti, di tutti gli ordini, nelle classi con almeno un positivo effettueranno 

autosorveglianza. Gli stessi, qualora fossero positivi, non entrano nel computo dei positivi della 

classe. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 co. 2 D. L. n. 39/1993) 

 

 


