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SCUOLA PRIMARIA
Circolare n. 25 – Aggiornamento Normativa Covid
Gentili Famiglie,
Vi raggiungo per informarvi sulle nuove indicazioni per la gestione dei contatti scolastici in presenza
di casi confermati di COVID-19. La normativa di riferimento è la seguente:
“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” pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale ed entrato
in vigore oggi.
Questo è il link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg
Evidenzio quello che riguarda la scuola primaria; trovate il testo completo all’articolo 6 punto b) del decreto:
1. Dal primo caso fino a quattro casi di positività accertati fra gli alunni presenti in classe:
- l’attività prosegue per tutti in presenza;
- si utilizzano dispositivi FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al Covid 19;
- è obbligatorio eseguire un test antigenico rapido o molecolare o un test auto somministrato (con
esito negativo attestato tramite autocertificazione allegata) alla prima comparsa dei sintomi. In
assenza di sintomi non è necessario eseguire il tampone;
- se ancora sintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto si deve effettuare
un tampone antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato;
- in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione.
2. Dal quinto caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:
- l’attività prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 per 10 giorni per:
a. soggetti vaccinati con ciclo primario (2 dosi) e guariti da meno di 120 giorni;
b. soggetti vaccinati ciclo completo (booster);
c. soggetti guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale;
d. soggetti esenti dalla vaccinazione, con idonea certificazione;
- per tutti gli altri casi viene applicata la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni. Per il
rientro è obbligatorio un test di fine quarantena di tipo antigenico rapido o molecolare e
indossare la mascherina FFP per i successivi 5 giorni;
- il caso positivo deve fornire alla scuola il certificato del medico curante per il rientro.
Si chiede di comunicare entro il 14 febbraio 2022 alla mail della segreteria scolastica:
segreteria@gesumaria.net lo stato vaccinale degli alunni circa il Covid-19.
In allegato lo schema della regione Veneto e il modello di autocertificazione.
Cordiali saluti,
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