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CIRCOLARE N. 176 
 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 
 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività a scuola- D.L. n. 5 del 04/02/0222 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola e dei sigg. genitori che in data odierna è entrato in vigore 

il D.L. n.5 del 04.02.2022 contenente all’art 6 le nuove misure per la gestione dei casi di positività al Covid 19 

in ambito scolastico, che si riassumono nella seguente tabella: 

 
 

SCUOLA 

INFANZIA 

Fino a 4 casi positivi tra 

gli alunni presenti nella 

stessa sezione 

Attività didattica in presenza per 

tutti con FFP2 da parte dei 

docenti fino al 10° giorno 

successivo alla conoscenza 

dell’ultimo caso positivo 

accertato al Covid19. 

Obbligo di effettuare test 

antigenico rapido o molecolare o 

autosomministrato alla prima 

comparsa dei sintomi e se ancora 

sintomatici, al 5° giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto. 

In caso di test autosomministrato 

l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione. 

Con 5 casi postivi tra gli 

alunni presenti nella 
stessa sezione/classe 

Sospensione per 5 gg. 

Dell’attività didattica in presenza 
 

SCUOLA Fino a 4 Attività didattica in presenza per Obbligo di effettuare test 

PRIMARIA casi positivi tra gli alunni tutti con FFP2  sia ai docenti che antigenico rapido o molecolare o 
 presenti in classe agli alunni che abbiano superato i autosomministrato alla prima 
  6 anni di età fino al 10° giorno comparsa dei sintomi e se ancora 
  successivo alla conoscenza sintomatici, al 5° giorno successivo 
  dell’ultimo caso positivo alla data dell’ultimo contatto. 
  accertato al Covid-19 In caso di test autosomministrato 
   l’esito negativo è attestato tramite 

   autocertificazione. 

 *Con 5 o + Attività didattica in presenza per Per coloro che diano dimostrazione 
 casi positivi tra gli alunni tutti con FFP2 sia ai docenti che di: 
 presenti nella stessa agli alunni che abbiano superato i  

 classe 6 anni di età fino al 10° giorno  
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  successivo alla conoscenza 

dell’ultimo caso positivo 

accertato al Covid-19 

1. Aver concluso ciclo 

vaccinale primario da meno 

di 120 gg. 

2.  Essere guariti da meno di 

120 gg 

3.  abbiano effettuato la dose d 

richiamo 
Controllabile con App Verifica C19 

Per coloro i quali che 

hanno una certificazione 

di esenzione 

Attività didattica in presenza per 

tutti con FFP2 sia ai docenti che 

agli alunni che abbiano superato i 

6 anni di età fino al 10° giorno 

successivo alla conoscenza 

dell’ultimo caso positivo 

accertato al Covid-19 su richiesta 

di coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale 

 

Per gli altri alunni DDI per 5 gg.  

SCUOLA 

SECONDARIA 

Un caso di positività fra 

gli alunni presenti in 

classe 

Attività didattica in presenza per 

tutti con FFP2 docenti e alunni 

 

*Con 2 o più casi di 

positività fra gli alunni 

presenti in classe 

Accertamento del 2° 

caso si verifica entro 5 

gg. dal caso precedente 

Attività didattica in presenza per 

tutti con FFP2 docenti e alunni 

Per coloro che diano dimostrazione 

di: 

1. Aver concluso ciclo 

vaccinale primario da meno 

di 120gg. 

2. 2. Essere guariti da meno di 

120 gg. 

3. 3 Avere effettuato la dose di 

richiamo 

dose di richiamo 

Controllabile con App Verifica 

C19 

Per coloro i quali hanno 

una certificazione idonea 

di esenzione 

Attività didattica in presenza con 

FFp2 su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità 
genitoriale. 

 

Per gli altri alunni DDI per 5 gg.  

 

*si ricorrerà’ alla DDI se l’accertamento del quinto caso di positività (per la scuola dell’infanzia e primaria) e del 

secondo caso di positività (per la scuola secondaria di I grado) si verifica entro 5 giorni dall’accertamento del 

caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al covid-19 non è considerato il personale 

educativo e scolastico. 

 

 

 
RESTA FERMO IL DIVIETO DI ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI SCOLASTICI CON 

SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37.5°. 

 

 

 

Si precisa che il Decreto Legge di cui trattasi, recita all’art 6 c.6: ‘L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, 

n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in 

funzione di quanto disposto dal presente articolo. 



Dispositivi di protezione individuale  

 

Tutti i docenti, di qualsiasi ordine di scuola, con esenzione, hanno l’obbligo di indossare: FFP2, visiera e 

guanti. 

 

Le classi che hanno fatto il test ieri o che lo fanno oggi, possono rientrare con l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato. In tali casi, 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. In caso di 

utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 
 

 

Per le revoche delle altre classi (che hanno prenotato test presso il drive in dell’ASP, per domani o per i prossimi 

giorni), si attendono, prudenzialmente, disposizioni da parte dell’ASP. 

I Coordinatori delle Classi attualmente in DAD, si raccorderanno per valutare le singole situazioni delle 

classi onde provvedere a specifiche disposizioni. 

 

Eventuali nuove comunicazioni saranno prontamente trasmesse. 
 

 

 

Si ribadisce per i docenti di scuola dell’infanzia, per i docenti di sostegno e per gli operatori esterni (ASACOM) 

l’obbligatorietà dell’uso di mascherine FFP2 e della visiera. 

 

 

Le presenti disposizioni potranno essere ulteriormente integrate alla luce delle indicazioni che verranno fornite 

dal Ministero dell’Istruzione e/o dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Si allegano alla presente: 

• Vademecum Scuole – misure da applicare in presenza di casi di positività al Covid-19 del quale si 

consiglia una attenta ed approfondita lettura; 

• Autocertificazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 per la riammissione a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

aisensi dell’art.3,c.2 del D.Lgs.n° 39/1993) 


