
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Agli studenti e loro famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Nuove disposizioni - Decreto Legge 4 del 27 gennaio 2022 

Si informano gli studenti, le famiglie e il personale scolastico che il 27 gennaio è stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il 

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.  

Agli articoli 19 e 30 del decreto sono presenti le misure relative alla scuola di seguito riportate. 

In particolare, l’art. 30 c.1 indica una semplificazione per la prosecuzione della didattica in presenza quando 

è prevista l'autosorveglianza con due casi di positività nella classe nelle scuole secondarie di II grado: in questa 

circostanza gli studenti potranno entrare in classe senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare 

con esito negativo, ma soltanto con la verifica della certificazione verde mediante l’applicazione mobile 

aggiornata.  

Alla luce di quanto esposto si riportano quindi le procedure per le diverse casistiche: 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI II GRADO 

In presenza di un solo caso di positività nella classe: 

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (le mascherine FFP2 
saranno fornite dalla scuola); si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 
meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 
metri (anche durante gli intervalli); 

 auto-sorveglianza; 





 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In presenza di due casi di positività nella classe: 

 gli studenti potranno entrare in classe senza aver effettuato un test antigenico 
rapido o molecolare con esito negativo, ma soltanto con la verifica della 
certificazione verde mediante l’applicazione mobile aggiornata; 

In presenza di tre o più casi di positività nella classe: 

 sospensione dell’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata 
di dieci giorni; 

 applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

La verifica della certificazione verde per gli studenti della scuola secondaria di I grado sarà effettuata all’ingresso 

del plesso dai collaboratori scolastici. 

Per l’informativa del trattamento dati è possibile consultare la pagina: 

https://einaudiceccherelli.edu.it/wp-content/uploads/simple-file-list/regolamento-privacy/Informativa-

privacy-2020.pdf 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 (Prof. Carlo Maccanti) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993 

 

Piombino (LI), 31/01/2022 
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