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Ai Genitori  
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Classe II sez. A 

Scuola Primaria S. Teresa 
 

AGLI ATTI 
  

Oggetto: Disposizioni D.L. n.5 del 4/02/2022- classe 2^sez. A – S. Teresa 
    
S’informano le SS.LL. che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.5 del 4/02//2022, 
considerato il numero dei casi positivi al Covid 19, per la classe in oggetto, a decorrere 
da lunedì 28 c.m., si applicano le seguenti disposizioni: 
 

• per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale 
primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato 
il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove 
prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 4/04/2022; 

• Per gli alunni che dimostrano di possedere una certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, prosegue l’attività didattica in presenza, su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale, con l’utilizzo di FFP2 fino al 4/04/2022; 

• Per gli alunni che non rientrano nelle prime due categorie, si applica la didattica 
digitale integrata fino al 30/03/2022 incluso. La riammissione è subordinata 
all’esibizione dell’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e 
all’obbligo di indossare dispositivi di protezione FFP2 fino al 04/04/2022.  

Ai fini dell’attivazione della DDI si chiede ai genitori degli alunni interessati di inviare 
un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesti di non rientrare 
nelle casistiche previste dal D.L. 5 del 4 febbraio 2022 per le quali è prevista la didattica 
in presenza. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Nicoletta Paolini 

Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. n. 38/1993 
 

 


