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CIRCOLARE N. 70 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni 
Ai genitori degli alunni 

dell’I.C “D’Onofrio”- Ferrandina 
agli Atti 

p.c al DSGA  

 

 

 

 

Oggetto: Decreto-legge n. 5 del 04/02/2022 art. 6 – gestione dei casi di positività all’infezione 

               da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico, formativo. 

 

 

 

 

Si avvisano le SS.LL, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2022 “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. (22G00014)” (GU Serie Generale n.29 del 

04-02-2022). 

 
Di seguito la sintesi per il settore scolastico: 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

 

- Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e 

didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei 

docenti e degli   educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di 

positività. In caso di  comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico  o un test 

molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 

 

- Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e 

didattica  è sospesa per cinque giorni. 
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SCUOLA PRIMARIA 

- Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza 

con  l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino 

al decimo  giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa 

di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un molecolare. Se si è ancora    

sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.  

 

- Con cinque o più casi di positività nella stessa classe:  

 

a) i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni                                                 o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati 

con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione  (su richiesta di coloro che esercitano 

la responsabilità genitoriale) proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della 

mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è 

obbligatorio effettuare un test antigenico o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va 

ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle 

istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 

dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.   

 

      b) Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 

- Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti in presenza 

con  l’utilizzo di mascherine ffp2. 

  

- Con due o più casi di positività nella stessa classe  

 

a) i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati 

con dose di richiamo e gli esenti (su richiesta di coloro         che esercitano la responsabilità 

genitoriale) dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza  con l’utilizzo di 

mascherine ffp2. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico  

o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto. 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle 

istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 

dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.   

 

       b) Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 
 

 



 

 

 

REGIME SANITARIO 

 

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e 

nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica 

ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni 

(vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di 

richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque 

giorni, che termina con un tampone negativo antigenico o molecolare. 

 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 

anche  in centri privati a ciò abilitati. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla 

quarantena gli  studenti, dai 6 anni in su, indossano la mascherina ffp2. 
 

Si rinvia, per maggiori dettagli, al link alla Gazzetta Ufficiale (D.L. 5/2022 Art. 6) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg 

 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 
Si riporta, inoltre, in allegato la circolare del ministero della salute n. 9498 del 04/02/2022 circa 

l’“Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto 

rischio)              di casi di infezione da SARS CoV 2” 

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come 

di seguito riportato: 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

Per i seguenti contatti: 

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;  

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti 

da  precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di 

richiamo; 

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la 

cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito 

alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di 

possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. 

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al 

termine del periodo di quarantena precauzionale. 

 

Per i contatti stretti asintomatici che: 

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario; 

 

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’auto-sorveglianza della durata di 5 giorni. È 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla 

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg


 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

 

In ogni caso si raccomanda sempre di avvisare i propri medici di medicina generale 

dell’eventuale contatto con positivo e seguire le relative disposizioni sanitarie valutate dal 

medico. 

          
Si allegano: 

- Circolare del Ministero della salute prot.n. 9498 del 4.2.2022; 
- Vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo. 

 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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