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Circolare n.167 

 

Ai referenti COVID  

 

Al personale docente e ATA 

 

Al DSGA 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 

Agli alunni 

 

Al sito Web 

 

Atti 

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – DECRETO LEGGE 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. 

 

Si trasmette, in allegato alla presente circolare interna, il DECRETO LEGGE n.5 del 04.02.2022, contenente 

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. 

Ai sensi del succitato Decreto Legge, a far data dal 5.02.2022, entrano in vigore le nuove regole relative alla 

gestione dei casi di positività in ambito scolastico e le nuove misure relative all’attivazione della DID. 

Di seguito si riassume quanto introdotto dalla nuova normativa: 

 
SCUOLA INFANZIA  

 

Fino a 4 casi di positività tra gli alunni della stessa sezione o gruppo classe: 

continua l’attività didattica in presenza per tutti, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 solo da parte 

dei docenti e di eventuale altro personale operante in sezione, fino al 10° giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo accertato al Covid19. In tali casi è fatto obbligo di 

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

ancora sintomatici, di nuovo al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test 

antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 
 
Con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella stessa sezione o gruppo classe 

(l’accertamento del 5° caso di positività deve avvenire entro 5 gg. dal caso precedente): 

si sospende l’attività didattica in presenza per 5 giorni. Si rientra a scuola a seguito di tampone negativo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Fino a 4 casi di positività tra gli alunni presenti in classe: 

continua l’attività didattica in presenza per tutti, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 sia da parte 

dei docenti che degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età, fino al 10° giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo accertato al Covid-19. In tali casi è fatto obbligo di 

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

ancora sintomatici, di nuovo al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test 

antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 
Con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella stessa classe (l’accertamento del 5° 

caso di positività deve avvenire entro 5 gg. dal caso precedente): 

SOLO per coloro che, a seguito di controllo tramite APP VERIFICA C19, diano dimostrazione di: 

 

1. aver concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

oppure  

2. essere guariti da meno di 120 giorni 

oppure 

      3. avere effettuato la dose di richiamo,  

 
si attiva l’auto-sorveglianza e continua l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare la mascherina 

FFP2 sia da parte dei docenti che degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età, fino al 10° giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo accertato al Covid-19.  

 

Per coloro i quali siano in possesso di una idonea certificazione di esenzione: 

si attiva l’auto-sorveglianza e continua l’attività didattica in presenza con l’obbligo di utilizzare la mascherina 

FFP2 sia da parte dei docenti che degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età, fino al 10° giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo accertato al Covid-19 e solo su 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

 
Per tutti gli altri alunni che non rientrano nelle due fattispecie suesposte: 

si attiva la didattica digitale integrata (DID) per 5 giorni. Si rientra a scuola a seguito di tampone negativo 

con obbligo, per i successivi 5 giorni, di indossare mascherina FFP2. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Con un caso di positività in classe o gruppo classe: 

continua l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare la mascherina   FFP2 sia da parte dei docenti 

che degli alunni fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo 

accertato al Covid-19. 

 

Con 2 o più casi di positività in classe o gruppo classe (l’accertamento del 2° caso di positività deve 

avvenire entro 5 gg. dal caso precedente): 

SOLO per coloro che, a seguito di controllo tramite APP VERIFICA C19, diano dimostrazione di: 

 
1. aver concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

oppure  

2. essere guariti da meno di 120 giorni 

oppure  

3. avere effettuato la dose di richiamo, 

 

si attiva l’auto-sorveglianza e continua l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare la mascherina   

FFP2 sia da parte dei docenti che degli alunni fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con 
l’ultimo soggetto positivo accertato al Covid-19. 



 

 

Per coloro i quali siano in possesso di una idonea certificazione di esenzione: 

si attiva l’auto-sorveglianza e continua l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare la mascherina   

FFP2 sia da parte dei docenti che degli alunni fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con 

l’ultimo soggetto positivo accertato al Covid-19 e solo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale. 

 

Per tutti gli altri alunni che non rientrano nelle due fattispecie suesposte: 

si attiva la didattica digitale integrata (DID) per 5 giorni. Si rientra a scuola a seguito di tampone negativo 

con obbligo, per i successivi 5 giorni, di indossare mascherina FFP2. 

 

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene considerato il personale educativo 

e scolastico. 

 

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

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Vista l’importanza dell’argomento trattato che richiede a personale scolastico, alunni e famiglie di attenersi a 

quanto indicato, alla luce del delicato momento che stiamo attraversando, si raccomanda un’attenta lettura 

della normativa allegata e si confida nella massima responsabilità personale, a tutela della salute di tutta la 

comunità. 

I docenti avranno cura di far circolare la presente unitamente al decreto legge allegato anche tra le famiglie 

degli alunni affinché ne prendano visione. 

La presente circolare e l’allegato sono comunque pubblicati sul sito web della scuola nella sezione circolari e 

nella sezione relativa al COVID 19, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


