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Ai docenti, agli alunni e ai rispettivi genitori 

di ogni ordine e grado  

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Al Referente Covid di Istituto 

Ai Referenti Covid di Plesso 

Al Coordinatore Sito Web 

 Bacheca Registro on-line 

Sito web- home page-Area docenti- area Genitori 

 

Oggetto: Aggiornamento procedure per la gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARSCoV-2 in attuazione del D.L.n. 5 del 4 febbraio 2022 e della Circolare del Ministero della 

Salute, prot. n. 9498 del 4 febbraio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.6 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 recante “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” (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022 

COMUNICA  

le nuove misure per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico, di seguito sintetizzate: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

1) FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA’ accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella 

sezione, l'attività educativa e 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 educatori fino al 

decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo 

al COVID-19.  

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.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/04/29/sg/pdf
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2) CON CINQUE O PIU' CASI DI POSITIVITA' accertati nella stessa sezione, si applica alla 

medesima sezione una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.  

Nella Scuola dell’Infanzia la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso 

di positività si verifica 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. 

Rientro a scuola 

La riammissione in sezione 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. 

SCUOLA PRIMARIA  

1) FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA' 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 data dell'ultimo contatto con l'ultimo  soggetto 

confermato positivo al COVID-19.  

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;  

2) CON CINQUE O PIU' CASI DI POSITIVITA' accertati tra gli alunni presenti in classe: 

✓ per  coloro  che  diano  dimostrazione  di avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  

essere  guariti  da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale 

primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove prevista, 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  data  dell'ultimo  contatto  con l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-

19.   

✓ 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  data  dell'ultimo  contatto  con l'ultimo soggetto confermato al COVID-

19,  su richiesta di  coloro  che esercitano la responsabilità genitoriale. La certificazione di 
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esenzione rilasciata dagli organi sanitari competenti andrà consegnata in busta chiusa alla 

segreteria didattica, con allegata la richiesta dei genitori/tutori di prosecuzione della frequenza in 

presenza. 

✓ per tutti gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per  la  durata  di  cinque 

giorni, se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica 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.  

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 (Utilizzo dell’app «Verifica C 19 » per la verifica quotidiana, al momento dell’ingresso 

a scuola, del possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, mediante lettura 

di un QR code (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea) 

Regime sanitario ( di competenza dell’ASL territoriale): 

Con cinque o più casi di positività si applica agli alunni: 

- il regime sanitario dell’autosorveglianza, 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. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla 

quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2. 

 

Rientro a scuola 

La riammissione in classe , salvo rettifiche del ministero,  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. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     

1) CON UN CASO DI POSITIVITA' accertato 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 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;  

2) CON DUE O PIU' CASI DI POSITIVITA' accertati tra gli alunni presenti in classe: 

✓ per  coloro  che  diano  dimostrazione  di  avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da  meno  di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, 

oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con  
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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 positivo al  COVID-19.   

✓ 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  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.   

La certificazione di esenzione rilasciata dagli organi sanitari competenti andrà consegnata in busta 

chiusa alla segreteria didattica, con allegata la richiesta dei genitori/tutori di prosecuzione della 

frequenza in presenza. 

✓ per tutti gli altri alunni si applica la didattica digitale  integrata per la durata di cinque 

giorni se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica 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.  

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 

Regime sanitario( di competenza dell’ASL territoriale):  

Con due o più casi di positività si applica agli alunni: 

- il regime sanitario dell’autosorveglianza, 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. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla 

quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2. 

 

Rientro a scuola  

La riammissione, salvo rettifiche de ministero,  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. 

 

Resta confermato il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  
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RIDEFINIZIONE DELLE MISURE IN CORSO 

Ai sensi dell’art. 6 co.6 del D.L. 4.2.2022 n. 5 “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.” 

Pertanto, le precedenti disposizioni emanate ai sensi della normativa abrogata risultano 

superate. 

SVOLGIMENTO DELLA DDI IN CASO DI CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO) 

DI CASI DI INFEZIONE DA SARS COV 2 IN AMBITO EXTRASCOLASTICO 

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 4 febbraio 2022 la Circolare prot. n. 9498 ad oggetto: 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) 

di casi di infezione da SARS CoV 2”. 

Detta circolare diventa di fondamentale importanza per rispondere ai vari interrogativi delle famiglie 

e del personale circa la gestione dei casi risultati contatti stretti di soggetti positivi in ambito 

extrascolastico e la conseguente erogazione della DDI. 

Il Ministero della Salute dispone che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro 

che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario (I e II 

dose) entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il 

completamento del ciclo primario, PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE la quarantena per 

contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita. 

Pertanto, parallelamente all’adozione delle misure sanitarie di cui alla suddetta circolare la 

DDI sarà erogata solo in casi di quarantena prescritte dalle competenti autorità sanitarie. 

                          

                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente 

                                                                                                        Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93  

 

 


