
 

Moliterno, 06/02/2022 

Alle famiglie degli alunni  

Al Personale Docente 

Scuola Primaria e Secondaria di Moliterno 

Scuola Primaria di Spinoso 

Al DSGA 

 

Oggetto: disposizioni organizzative successive all’emanazione del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5.  

A seguito dell’emanazione del D.L. in oggetto e delle relative Faq ministeriali rese note soltanto nel 

pomeriggio di ieri, che prevedono la ridefinizione delle misure già disposte dalla scuola ai sensi 

della previgente normativa, adeguandole a quanto previste dalla nuova norma, si dispone quanto 

segue, con validità da domani lunedì 7 febbraio, sia per il personale docente che per gli alunni 

frequentanti la stessa classe del/dei caso/i positivo/i: 

SCUOLA PRIMARIA SPINOSO 
Pluriclasse 1^-3^ Attività didattica in presenza con l’utilizzo di DPI FFP2 da parte di docenti 

e alunni fino al 07/02 (mattina a scuola, uscita alle 12.30, pomeriggio in 
DAD) 
Misura sanitaria: auto sorveglianza. 
Effettuazione di un tampone antigenico rapido, molecolare o 
autosomministrato, solo in presenza di sintomi. 
Mensa sospesa fino al 07/02. 

 
SCUOLA PRIMARIA MOLITERNO 

 

CLASSE 1A Attività didattica in presenza con l’utilizzo di DPI FFP2 da parte di docenti 
e alunni fino al 12/02. 
Misura sanitaria: auto sorveglianza. 
Effettuazione di un tampone antigenico rapido, molecolare o 
autosomministrato, solo in presenza di sintomi. 
Mensa sospesa fino al 12/02. 

 

CLASSE 2A Attività didattica in presenza con l’utilizzo di DPI FFP2 e auto 
sorveglianza, fino al 14/02 solo per chi: 

• Ha concluso il ciclo vaccinale primario; 

• È guarito da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo 
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vaccinale primario; 

• Ha effettuato la dose di richiamo; 

• Possiede la certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 
Effettuazione del tampone solo nel caso in cui insorgano sintomi. 
Mensa sospesa fino al 14/02. 
 
Per chi non rientra in queste categorie è previsto: quarantena 
precauzionale, DDI fino al 09/02; successiva riammissione a scuola in 
seguito ad esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare 
effettuato in data 09/02. (Con relativa consegna del certificato a scuola) 

 

CLASSE 2B Attività didattica in presenza con l’utilizzo di DPI FFP2 da parte di docenti 
e alunni fino al 08/02. 
Misura sanitaria: auto sorveglianza. 
Effettuazione di un tampone antigenico rapido, molecolare o 
autosomministrato, solo in presenza di sintomi. 
Mensa sospesa fino al 08/02. 

 

CLASSE 3A 
 
CLASSE 4A 
 
 

Attività didattica in presenza con l’utilizzo di DPI FFP2 da parte di docenti 
e alunni fino al 14/02. 
Misura sanitaria: auto sorveglianza. 
Effettuazione di un tampone antigenico rapido, molecolare o 
autosomministrato, solo in presenza di sintomi. 
Mensa sospesa fino al 14/02. 

 
CLASSE 5A Attività didattica in presenza con l’utilizzo di DPI FFP2 e auto 

sorveglianza, fino al 08/02 solo per chi: 

• Ha concluso il ciclo vaccinale primario; 

• È guarito da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario; 

• Ha effettuato la dose di richiamo; 

• Possiede la certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 
Effettuazione del tampone solo nel caso in cui insorgano sintomi. 
Mensa sospesa fino al 07/02. 
 
Per chi non rientra in queste categorie è previsto: quarantena 
precauzionale, DDI fino al 08/02; successiva riammissione a scuola in 
seguito ad esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare 
effettuato in data 08/02. (Con relativa consegna del certificato a scuola) 

 
CLASSI 1B E 3B Attività  didattiche regolarmente in presenza, con servizio di mensa 

scolastica, a partire da lunedì 07/02, come già comunicato. 

 

SCUOLA SECONDARIA MOLITERNO 
 

CLASSE 1A Tutte le attività didattiche riprendono regolarmente in presenza a partire 
da lunedì 7 febbraio, senza necessità di esecuzione del tampone, per chi: 

• Ha concluso il ciclo vaccinale primario; 

• È guarito da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario; 



• Ha effettuato la dose di richiamo; 

• Possiede la certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 
 

Per chi non rientra in queste categorie è previsto: esecuzione del 
tampone il 07/02, DDI fino al 07/02; riammissione in presenza a scuola 
dal giorno 08/02,  in seguito ad esito negativo del tampone antigenico 
rapido o molecolare effettuato in data 07/02. (Con relativa consegna del 
certificato nelle modalità già indicate). 
Riavvio della mensa scolastica da mercoledì 08/02 

 
CLASSI SECONDE E 
TERZE 

Ripresa delle attività  didattiche in presenza, a partire da lunedì 07/02, 
come già comunicato. 
 

 

Per la Scuola Primaria di Moliterno l’attività didattica sarà organizzata nel seguente modo: 

• Classe 1A: mattina in presenza con uscita alle 12.10 (senza autobus), rientro in presenza il 

pomeriggio, con possibilità di trasporto scolastico. 

• Classi 2A, 2B, 3A, 4A, 5A, mattina in presenza, uscita a partire dalle 13.10 con i consueti 

scaglionamenti, pomeriggio in DAD. 

Si specifica che, gli alunni delle classi 2A e 5A della Scuola Primaria, 1A della Scuola Secondaria 

del plesso di Moliterno, che hanno i requisiti per la frequenza in presenza, devono dimostrarlo 

esibendo al docente in servizio alla prima ora idonea certificazione che li attesti. 

Il docente suddetto, ha l’obbligo di verificare il possesso di tali requisiti tramite l’utilizzo dei 

dispositivi predisposti dalla scuola e reperibili presso la segreteria scolastica. 

 

                                                                               F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                      Prof.ssa Carmelina ROCCO 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                      ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993 

 


