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Oggetto: nuove regole nella gestione dei casi Covid a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 
4 febbraio 2022. 
 

             Come preannunciato nei giorni scorsi si comunicano in questa circolare i cambiamenti 

introdotti con le nuove misure approvate ieri 4 febbraio 2022 con il Decreto Legge n. 5 nella 

gestione dei casi di infezione al SARS-CoV2 in ambito scolastico. Consapevoli delle difficoltà di 

orientamento in questa complessa e mutevole quantità di norme si chiede venia a tutti, famiglie, 

alunni, personale, per eventuali disagi e incomprensioni.  

             Nella presente circolare si riportano le norme presupposto delle disposizioni didattiche che 

saranno adottate a partire da lunedì 7 febbraio, sia a seguito della notizia di nuovi casi di positività 

nelle classi, sia per rideterminare i provvedimenti assunti nei giorni scorsi, adeguandoli alle nuove 

regole. 

Scuola dell’Infanzia: 

• 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 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è 

fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico 

autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è 

attestato tramite autocertificazione. 

• Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o 

al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La 

sospensione delle attività avviene se l ’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque 

giorni dall’accertamento del caso precedente 

 

Scuola Primaria 

 

• 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 conoscenza 
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dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico 

autosomministrato l ’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

• Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso i l ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, 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 di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. 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 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore 

ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilità. 

 

Scuola Secondaria di I Grado: 

  

Un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in 

presenza, con l'uso obbligatorio di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per i 10 giorni successivi alla 

data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19; 

Due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe.  

1) Per coloro che diano dimostrazione di uno dei seguenti stati vaccinali: a) avere concluso il ciclo vaccinale 

primario; b) di essere guariti da meno di centoventi giorni; c) di avere effettuato la dose di richiamo; l'attività 

didattica prosegue in presenza con l’uso obbligatorio di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli 

alunni per 10 giorni da quello successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 

positivo al COVID-19.  

2) Per coloro che posseggano idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica 

prosegue in presenza con l’uso obbligatorio di mascherine 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.  

3) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni. 

4) Si ricorda che sui richiesta delle famiglie gli alunni con bisogni educativi speciali possono sempre 

frequentare le lezioni in presenza, naturalmente nel rispetto di tutte le norme del protocollo scolastico e con 

l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione prescritti per gli alunni e i docenti della classe. 

Si raccomanda a tutti di prendere quotidiana e attenta visione, prima di recarsi a scuola, delle disposizioni 
didattiche che sono state adottate per la giornata. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


