
 

Circ. 62/A.S. 2021-2022   Vibo Valentia (VV), Lì  20/02/2022 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV) 
 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti 
 

Al DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

Al Personale ATA 
 

Al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

Oggetto: Comunicazione gestione casi positivi a Scuola dell’Infanzia 
A seguito delle nuove disposizioni per la gestione dei casi positivi in ambito scolastico alla luce del Decreto-Legge 

n. 5 del 4 febbraio 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in si-
curezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Facendo seguito alla propria Circolare n° 55 del 07/02/2022 con la quale aveva dato ampia informativa sulle nuove 

disposizioni per la gestione dei casi positivi in ambito scolastico alla luce del  
 

Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 – “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”. 
 

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 9498 del 04/02/2022: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”; 
 

Considerata l’ informativa di n° 2 genitori della Sez. D della Scuola Infanzia “Carlo Collodi” i quali hanno comu-
nicato la positività dei loro figli il 18/02/2022; 
 

RAMMENTA 
Che dal 05/02/2022, data di entrata in vigore del DL in oggetto, per la gestione dei casi positivi e dei cosiddetti 

“contatti stretti” a scuola si adottano le seguenti misure organizzative. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività didattica prosegue, per tutti, in 

presenza. 
 

Docenti e altro personale in servizio utilizzano le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla co-

noscenza dell’ultimo caso di positività. 
 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o 

un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 
 

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 
 

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività didattica è sospesa per cinque 

giorni 
 

 
 

Distinti Saluti,                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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