
    

Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"- di Nusco (AV)      
                               con sez. associate       

I.C. “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino    e     I.C. “R.Tecce”  di Castelfranci      

Cod. Mecc. AVIC81700G --- Cod. Fisc. 91003720645- Cod. univoco UFKWNN-    

                       via Fontanelle 1 - 83051 NUSCO (AV) Tel./fax. 0827 64018- 0827 64001                                                       

E-mail avic81700g@istruzione.it  Sito Web  www.icnusco.edu.it     

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito WEB 

Al Registro elettronico 

 

 

Oggetto: Decreto-legge contenente misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni 

verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico 

e formativo 

 

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la 

gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate 

sono entrate in vigore con l’uscita in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2022. 

 

Le regole per la scuola 

  

 

Per la scuola dell’infanzia   

 

• fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza per tutti. 

È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo 

giorno successivo alla conoscenza 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. 

• dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 

 

 

Per la scuola primaria   

 

• fino a 4 casi di positività si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con 

l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al 

decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. 

Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare 

alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto;   

• dal 5° caso di positivitàcoloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o 

che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività 

didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni 
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con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica 

digitale integrata per 5 giorni.  

N.B.: Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde cartacea, controllata 

tramite App mobile all’ingresso dal personale preposto. 

 

 

Per la scuola Secondaria di I e II grado  

 

• con un solo caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza solo 

utilizzando delle mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;  

• con 2 o più casi di positività tra gli alunni, per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale 

da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno già effettuato la 

dose di richiamo, l’attività didattica continua in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 

per dieci giorni; per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per soli 5 

giorni. 

 

N.B.: Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde cartacea, controllata 

tramite App mobile all’ingresso dal personale preposto. 

 

 
          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                Dott.ssa Emilia Strollo  
                                                                                          

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                               

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 


