
 

 
Circolare n. 95 

Prot. n.   del 25/02/2022 

Tusa, 25/02/2022 

 

A tutte le famiglie e a tutti gli alunni della classe 3A 

Scuola Secondaria 1° grado di Tusa 

Classe 4° Scuola primaria di Tusa 

A tutti i docenti delle classi interessate dai provvedimenti 

Al D.S.G.A 

Agli Atti 

Al Sito WEB 

Oggetto: Provvedimenti classi in autosorveglianza secondo le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 

n.5 del 04/02/2022 
 

VISTA   la nota del MI del 01/02/2022 

VISTO   il D.L. n. 5 del 04/02/2022, art.6 

VISTA   la Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 

VISTE   le comunicazioni dei genitori e dei docenti responsabili di plesso 

CONSIDERATI i casi di positività al COVID – 19 nelle classi sottoindicate 

CONSIDERATA la necessità di intervenire prontamente e in via cautelare a tutela della salute di alunni e 

docenti. 

Si comunica che per gli allievi frequentanti le classi in indirizzo si prevedono le seguenti misure: 
 

Plesso  Classe  Attività  
didattica 

Misure da adottare Termine previsto per 
autosorveglianza 
 

 
Secondaria 
1° grado 
Tusa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In 
presenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per le alunne e gli alunni: 
a. Obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 fino al decimo 
giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al 
COVID-19. 
Per il personale scolastico ed esterno: 
a. Attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo di 
mascherina FFP2 fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 
soggetto confermato positivo al covid -19 

06/03/2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Scuola 
Primaria 
Tusa 

4A In 
presenza 

Per le alunne e gli alunni: 
a. Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19 (art. 6, c. 1, lett. b). 
b. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test 
antigenico autosomministrato per la rilevazione 
dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei 
sintomi. In caso di utilizzo del test antigenico 
autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite 

07/03/2022 



 

 
autocertificazione; 
c. Obbligo di effettuare, se ancora sintomatici, un test 
antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati 
abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto 
 Per il personale scolastico ed esterno: 
Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. 

Scuola 
dell’infanzia 
di 
Castel di 
Tusa 

 In 
presenza 

Per le alunne e gli alunni: 
a. Esclusione dall’obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età. 
b. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test 
antigenico autosomministrato per la rilevazione 
dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa di sintomi. In 
caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito 
negativo è attestato tramite autocertificazione. 
c. Obbligo di effettuare, se ancora sintomatici, un test 
antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati 
abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la 
rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 
Per il personale scolastico ed esterno: 
a. Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. 

07/03/2022 

 

Per informazioni di dettaglio relative alle misure indicate nel presente documento, si rimanda alla lettura della circolare n. 

81. Si chiede alle famiglie di comunicare tempestivamente ogni situazione di positività, di quarantena, di autosorveglianza 

o di guarigione, all’indirizzo di Posta elettronica meic814002@istruzione.it 

 

La pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica agli interessati. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:meic814002@istruzione.it

