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Samugheo, 14/03/2022 
 
                                                                                                   Ai genitori degli alunni classe ID  

                                                                                                   Scuola Secondaria di Busachi 

                                                                                                   Ai docenti 

                                                                                                   Al personale ATA 

                                                                                                   Al Servizio di Igiene Pubblica di Oristano  

                                                                                                   Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 159 
 
Oggetto: Attivazione DAD per la gestione di casi positività al Sars-CoV-2 nella classe in indirizzo, occorsi 
entro cinque giorni dal caso precedente. 
 
Considerati gli adempimenti normativi introdotti dall’art. 6 del D.L. n.5/2022, a seguito di casi di positività al SARS- 
CoV-2 nella classe in indirizzo occorsi entro cinque giorni dal precedente, si dispone quanto segue: 

Alunni ammessi in presenza: 
Saranno ammessi in presenza gli alunni: 

• Alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni (due dosi); 

• Alunni guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 

• Alunni ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo (terza dose); 

• Alunni in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.  

Pertanto, per poter essere ammessi in presenza, gli alunni dovranno esibire, solo al primo accesso, alla referente           di 
plesso o alla collaboratrice scolastica, la certificazione verde anche in formato digitale. Il personale non è in nessun 
caso autorizzato ad acquisire copia di quanto esibito, ai sensi delle norme in materia e delle deleghe già 
sottoscritte, alle quali si richiama. 
Tutte le disposizioni di cui alla circolare interna n. 156 sono confermate, con l’uso dei dispositivi di protezione 
FFP2, fino al 22 marzo 2022, da parte dei docenti e degli alunni ammessi in presenza. Considerate le criticità 
riscontrate, i docenti della classe in indirizzo sono tenuti a utilizzare i dispositivi FFP2 anche durante il servizio nelle 
altre classi, fino alla medesima data.  

Alunni in Didattica a distanza  

Agli alunni privi dei requisiti di cui sopra si applica come da norma succitata la DID e la quarantena precauzionale 
fino al 17 marzo 2022 compreso. La riammissione in presenza è subordinata alla dimostrazione di aver effettuato, 
dal 18 c.m., un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Alla riammissione, è fatto comunque salvo 
l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino al 22 c.m. La prescrizione della 
quarantena precauzionale è comunque di esclusiva competenza del Servizio di Igiene Pubblica e/o del Curante, 
ai quali si rimanda per i provvedimenti più opportuni e per assistenza sanitaria.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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