
 

1 
 

 
 

Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280 
ceic8be00b@istruzione.it  ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 

Roccamonfina, lì 6/2/2022 

 

Ai sigg. Genitori degli alunni 

Al personale docente 

 Classe 1^B scuola primaria Peccecolli 

 Alla responsabile di plesso 

 Di Fruscia Alessandra  

Albo 

 Sito web 

Oggetto:  Rideterminazione sospensione attività didattica in presenza ai sensi dell’art. 6 D.L. n.5 

del 04/02/2022 – Classe 1^B scuola primaria Peccecolli 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la segnalazione, in data 31.1.2022,  di un secondo caso positivo tra gli alunni/e della classe 

I^ sezione B della scuola primaria di Peccecolli e le disposizioni dell’UOPC di Mignano 

VISTA la propria comunicazione di sospensione delle attivita' didattiche in presenza  per una 

durata di dieci giorni (fino al 07/02/2022) per gli alunni della classe I^ sezione B della scuola 

primaria di Peccecolli 

VISTO l’art. 6 del D.L. 04/02/2022 n. 5 che per la scuola primaria prevede che “fino a quattro casi 

di positività accertati 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 che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19”  e che “ le 

misure già disposte ai sensi dell’ articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 sono ridefinite in 

funzione di quanto disposto dal presente articolo” 

SENTITO il Dirigente dell’UOPC di Mignano M.L.  

RITENUTO dover ridefinire le misure, di cui all’oggetto,  già disposte  
 

COMUNICA 

 

- gli alunni della classe I^ sezione B della scuola primaria di Peccecolli,  per i quali era stata 

disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 7/2/2022,  dal 7/2/2022 

proseguiranno  l’attività educativa e didattica in presenza.  

 

- I docenti e gli educatori utilizzeranno 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” (31.01.2022). 
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- è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in 

centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione 

dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (31.01.2022) . In caso di utilizzo del 

test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 


