
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

 

  ATTI 

OGGETTO: disposizioni relative alla gestione dei casi COVID. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Richiamati i dispositivi prot. AOO_I.P.E.O.A. 1092/U del 03/02/2022 e 1174/U del 05/02/2022  

 

Visto il D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, con cui sono state emanate nuove disposizioni per la Gestione dei casi di 

positività  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel sistema educativo, scolastico e formativo, in particolare l’art.6 

comma 1, lett.c, dispone, per le scuole secondarie di secondo grado: 

 

      1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per 

tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 

docenti e degli alunni fino al decimo  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato 

positivo al COVID-19;  

      2) con due o più casi di positività accertati tra gli  alunni presenti in classe, per  coloro  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, l'attività 

didattica prosegue in presenza con  l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

da  parte  dei  docenti  e  degli alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo contatto con 

l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19. 

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica  prosegue   

in   presenza   con l'utilizzo dei 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,  su 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati 

se maggiorenni.   

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, la cui cessazione 

consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-

CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  

di  tipo  FFP2.  

 

Richiamati i dispositivi Prot. n 0001092/U del 03/02/2022 e 0001174/U del 05/02/2022  

 

DISPONE 

 

1. Dal giorno 7.2.2022 cessano gli effetti dei dispositivi prot. AOO_I.P.E.O.A. 1092/U del 03/02/2022 e 

1174/U del 05/02/2022. Le classi svolgono tutte didattiche in presenza. 

2. In relazione alle classi 3At, 3Bs, 1B, 1I, 2D:  

• per  coloro  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, l'attività didattica prosegue in presenza con  l'utilizzo  di  dispositivi  

di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli alunni  fino  al  decimo  

giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al  

COVID-19 (= data di rientro prevista nei dispositivi in premessa richiamati) 

• per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica 

si svolge   in   presenza   con l'utilizzo dei 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, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori 
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e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.   

3. Gli alunni che siano risultati positivi e quelli che non abbiano il green pass rafforzato, al rientro a scuola, 

dovranno esibire un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, effettuato anche in centri 

privati a ciò abilitati. 

4. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 

 

il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 
 

 

 


