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Prot. n. 001817U/IV.8 Cosenza lì 15/03/2022 
 Ai Genitori degli     alunni della classe 3^G 

del Plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Misasi”  

LORO SEDI 
Ai Docenti della classe della classe 3^G 

del Plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Misasi”  

LORO SEDI 

Al DSGA dell’Istituto Comprensivo 
SEDE 

Al Dipartimento di Prevenzione del COVID-19 

87100 COSENZA 
medicinalegale.covid@aspcs.it 

MIUR- Direzione Generale USR-Calabria 

88100 CATANZARO 
direzione-calabria@istruzione.it 

MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale 

Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza 87100 Cosenza 

usp.cs@istruzione.it 
Al Sindaco del Comune di Cosenza 

sindaco@comune.cosenza.it 

All’Albo online 
dell’IC dell’Istituzione 

Scolastica: 

SEDE 
Oggetto: Sospensione attività didattica per quarantena cautelativa della classe 3^ G- della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “N. Misasi” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e ss.mm.ii., recante quale oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, pubblicato sulla G. U. n. 45 del 23 febbraio 2020, 

che, per altro, dispone che le Autorità Competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di 
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” dispone (art. 4) la “Gestione dei casi di positività 

all’infezione SARS - CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”; 
VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e ss. mm. ii.; nota prot.1218 del 06/11/2021; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529); 
VISTA l’ordinanza del presidente della Regione Calabria n.5 del 10 gennaio 2022; 

VISTA l’informativa per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni alla didattica in presenza del Dirigente Scolastico 

dell’istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” con protocollo n.00143U/I.4 del 10/01/2022 pubblicata sul sito 
web dell’istituto; 

VISTO il D.L. n.5 del 04/02/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” dispone (art. 6) la “Gestione dei casi di 

positività all’infezione SARS -CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. In particolare, nella gestione dei 
contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo; 

VISTO il dispositivo/informativa aggiornata ai sensi del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 . -Misure urgenti in 

materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, 
scolastico e formativo e per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni alla didattica in presenza del Dirigente Scolastico 
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dell’istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” con protocollo n. 840U/I.1 del 06/02/2022 pubblicato sul sito 

web dell’istituto; 

CONSIDERATO che più di due  alunni frequentanti la classe 3 Sezione G della Scuola Secondaria di Primo Grado “N. 
Misasi”, di questo Istituto Comprensivo sono risultati positivi all’Antigene SARS-COV2 mediante tampone 

NASO/FARINGEO COVID-19; 

SENTITO il Dipartimento di Prevenzione ASP di Cosenza per l’emergenza COVID-19 che ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica di porre in quarantena fiduciaria per le giuste procedure di contact tracing gli alunni della classe 

frequentata dagli alunni summenzionati,  

                                                                  DECRETA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
con 2 o più casi di positività accertati in classe, per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver effettuato la dose di richiamo o di essere esenti alla 

vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza in autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo ovvero fino a giorno 25 Marzo 2022 . Per gli altri si 

applica la DDI per 5 giorni. 

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza  (chi non è vaccinato, chi non ha 
concluso il ciclo vaccinale primario, chi è guarito da più di 120 giorni) si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni 

ovvero fino al 20 Marzo 2022, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico o molecolare e con 

l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni (se di età superiore a sei anni).  

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di aver 
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l’accesso degli 

stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza . Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde che sarà 
controllata da personale ,autorizzato e formato, tramite App mobile.  

Per gli alunni i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza   è prevista la didattica digitale integrata per 

cinque giorni. La quarantena della durata di 05 giorni ha inizio da Mercoledì 16 Marzo 2022 fino a Domenica 20 

Marzo 2022, con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo, da esibire al docente della prima 

unità oraria, al rientro a scuola in presenza, giorno Lunedì 21 Marzo 2022. 

La Sospensione delle attività didattiche con conseguente avvio della DAD/DDI  Didattica a distanza- Didattica 

Digitale Integrata per gli alunni i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza  della classe 3^ G del 
plesso della  Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Misasi” di questo Istituto Comprensivo è da Mercoledì 16 Marzo 

2022. 
La situazione è seguita dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale della ASP di Cosenza. Si rassicurano le famiglie sul 
fatto che non risultano coinvolti altri alunni o altre classi oltre quelle poste in quarantena. Ci si atterrà scrupolosamente 

come sempre a tutte le ulteriori disposizioni del Dipartimento di Prevenzione Territoriale della ASP di Cosenza. 

Il docente Coordinatore curerà giornalmente l’attivazione della DAD/DDI e seguirà l’orario curriculare ivi di seguito 

illustrato 

Classe I UNITA' II UNITA' III UNITA' IV UNITA' V UNITA' VI UNITA' TOTALE 
MINUTI 

3G 08:25 09:05 09:20 10:00 10:15 10:55 11:05 11:45 11:55 12:35 12:45 13:25  

Minuti 40 40 40 40 40 40 240 

I docenti della classe 3^ G che prestano servizio in presenza a scuola si collegheranno, per le loro ore, con                                  la classe sulla 

piattaforma GSUITE. 
 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Del Sordo 
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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