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Alle famiglie degli alunni  

Ai docenti tutti i settori 

Alla DSGA  

Sezione comunicazione Argo Scuolanext 

Al Sito  Web 

  

 

 

 

Oggetto: 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) - 

Entrata in vigore dal 5 febbraio 2022 del Decr. L. N.5 del 4/2/2022  

Si pongono all’attenzione di tutto il personale e dei genitori le misure operative da adottare dal 5 febbraio 2022  per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività:  

 

 scuola per l’infanzia  

a) fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza; 

b) dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 

 

 scuola primaria  

a) fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di 

mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test 

antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 

al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  

b) dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno 

di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza* con l’utilizzo 

di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le 

attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Viene considerato quinto caso di positività il caso che si verifichi entro 5 giorni dall’accertamento del caso 

precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi non è considerato il personale scolastico 

 

 Scuola secondaria di primo e secondo grado 

a) con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di 

tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 

b) con due o più casi di positività tra gli alunni per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di 

richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza* con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti 

gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. È obbligatorio 

effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. E, nel caso si fosse ancora 

sintomatici, anche al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.  

 
*I requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno interessato esibendo Green Pass in formato cartaceo. 
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REGIME SANITARIO 

 Scuola per  l’infanzia 

E’ prevista l'utilizzo di mascherine Ffp2 da parte degli insegnanti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza 

dell'ultimo caso accertato positivo al Covid. 

 Scuola Primaria 

Alunni vaccinati  (fino a 4 casi di positività) 

E’ prevista unicamente l’autosorveglianza, continuano a seguire le attività didattiche in presenza con mascherina 

Ffp2 (per dieci giorni) sia docenti che alunni con più di 6 anni di età ed è obbligatorio effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi, e, nel caso si fosse ancora sintomatici, anche al quinto 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.  

 

Alunni non vaccinati o guariti da più di 120 giorni 

E’ prevista la Ddi (didattica digitale integrata)  dal quinto caso in poi e la quarantena per 5 giorni. 

 La quarantena cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (per i successivi 5 giorni si è 

però tenuti a indossare la mascherina Ffp2). Per rientrare basta il tampone negativo  

 

 Scuola secondaria di I grado 

Con un caso di positività  l'attività prosegue per tutti (vaccinati e non) in presenza con l'utilizzo della mascherina 

Ffp2 da parte di alunni e docenti. 

 

Con due casi o più di positività: 

Alunni vaccinati 

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

richiamo),  il regime sanitario dell’autosorveglianza, 

Alunni non vaccinati o vaccinati da meno di 120 giorni 

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 indossano la mascherina FFP2. 

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

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

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria 

dell’autosorveglianza. 

 

L’auto-sorveglianza prevede: 

 l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

  nei primi 5 giorni, il monitoraggio di eventuale comparsa di sintomi; 

  alla prima comparsa di eventuali sintomi (ad esempio al 2°-3° giorno dall’ultimo contatto con il positivo), 

l’immediata esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare;  

 nel caso in cui i sintomi persistessero, l’esecuzione di un ulteriore test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno 

dall’ultimo contatto con il positivo (si veda la Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021). 

 

Nelle istituzioni e nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 

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

 

         

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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