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********************** 

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

ALLA D.S.G.A. dott. Emilia Natoli 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 

 

Oggetto: nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo di cui all’art.6 del D.L. n.5 del 04/02/2022 

 

Si comunicano le nuove disposizioni previste dall’art.6 del Decreto Legislativo n.5 del 04/02/2022 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

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

prosegue in presenza per tutti. 

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

didattica è sospesa per cinque giorni; si applica, pertanto, la quarantena precauzionale della durata 

di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.  

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.  

Il conteggio dei casi si azzera se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in 

considerazione solo i casi degli alunni).  

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 (rapido o 

autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questi casi è possibile utilizzare un test antigenico 

autosomministrato. In questo caso l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

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

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

di richiamo proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina 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. A questi ragazzi si applica il regime di auto sorveglianza.  

• Per coloro che posseggono 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 data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID19 su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilità genitoriale.  

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

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. Il conteggio dei casi si azzera se trascorrono cinque giorni con 

assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni). 

 Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App mobile per la 

verifica delle certificazioni verdi COVID-19, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna 

controllare il certificato di esenzione.  

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 (rapido o 

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

successivo alla data dell’ultimo contatto. In questi casi è possibile utilizzare un test antigenico 

autosomministrato e l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di 

mascherine FFP2 (sia docenti che alunni).  

Con due o più casi di positività nella stessa classe:  

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

di richiamo proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina 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. A questi studenti si applica il regime di auto sorveglianza. 
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• Per coloro che posseggono 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 data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID19 su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilità genitoriale.  

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

 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.  

Il conteggio dei casi si azzera se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in 

considerazione solo i casi degli alunni). 

 Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App mobile per la 

verifica delle certificazioni verdi COVID-19, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna 

controllare il certificato di esenzione.  

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. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, la sospensione delle lezioni e il 

ricorso alla didattica digitale integrata avverrà se l'accertamento rispettivamente del quinto e del 

secondo caso di positività si verificheranno entro cinque 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. 

Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di 

accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5°. 

L’USCAS di Gravina, ha comunicato che le segnalazioni a suo tempo già inviate riguardo le 

classi/ sezioni che a oggi devono ancora fare i tamponi e non sono state prese in carico, dovranno 

essere nuovamente rinviate dalla scuola lunedì’ 7 febbraio 2022 e seguiranno l’iter previsto dal 

nuovo D.L. n.5 del 04/02/2022. 
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Si allega alla presente l’ultima Circolare del Ministero della Salute del 04/02/2022 avente per oggetto: 

Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) 

di casi di infezione da SARS CoV 2.                                                                    

 

  Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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