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Comunicazione n.72
a.s. 2021-2022

Cantù, 28 marzo 2022

Prot.n. vedi segnatura

Alle famiglie degli alunni
A tutto il personale
Istituto Comprensivo Cantù 1

Oggetto: nuove misure protocollo COVID
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 marzo 2022 (“Riaperture”) si rendono note le principali misure
riguardanti le Scuole, che decorreranno dal 1 Aprile 2022.

ISOLAMENTO e AUTOSORVEGLIANZA (art.4)
Fermo restando l’isolamento per i casi di positività, per coloro che hanno avuto contatti stretti è applicato il
regime di auto sorveglianza per 10 gg dall’ultimo contatto che comprende l’obbligo di indossare al chiuso o
in presenza di assembramenti la mascherina FFP2.
Permane l’obbligo di tampone alla prima insorgenza dei sintomi.
La cessazione dell’isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico o molecolare presso le
strutture pubbliche o i centri abilitati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E MISURE DI SICUREZZA (ART.9)
Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente
articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di
maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione
da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

GREEN PASS BASE (ART.6)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Peverelli
28/03/2022 11:33:15

Fino al 30 aprile i visitatori potranno accedere alle scuole se muniti di una certificazione verde BASE (da
vaccinazione, guarigione o test).
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OBBLIGO VACCINALE DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO (ART. 8)
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto
con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I Dirigenti Scolastici e i responsabili
delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al
comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della
vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite
nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da seguirsi in un
termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al
comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto
di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente
in attività di supporto alla istituzione scolastica. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui
al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022,
alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a
tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto
all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.
L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore,
nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
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GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ (ART. 9)
SCUOLA INFANZIA
In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo
classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli
alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto,
va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico
autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.
In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, 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 per dieci giorni dall'ultimo contatto
con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto
giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in
centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARSCoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

RICHIESTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di
istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da
SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su
richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di
salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica
digitale integrata.

USCITE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (ART.9)
Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere
uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sonia Peverelli

