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Circolare n. 200                                                                              
 

Ponte a Egola, 05/02/2022 
 

Alle famiglie 
Al personale docente  

Al personale ATA 
 

 
Oggetto: Gestione dei casi di positività COVID-19 a scuola – Aggiornamento D.L. n.  
               5 del 4 febbraio 2022 “Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza delle 
               attività nell’ambito scolastico”  
 

   Alla luce della nuova normativa in materia di gestione dei casi di positività all’infezione 
da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo – D.L. n. 5 del 04.02.2022 
– da lunedì 7 febbraio 2022 le indicazioni relative alla gestione dei contatti scolastici 
sono aggiornate come segue, mostrate anche nell’Informativa allegata alla presente 
circolare (All.1). 
 
Nelle scuole per l’infanzia   

1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza con l’utilizzo di ffp2 da 
parte dei docenti. In tali casi, è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare o 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. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.  
 
Nella scuola primaria   

1. 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;   

2. 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.  
 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado  
1. 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;  
2. con due o più casi di positività tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo 

vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che 
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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 le attività scolastiche 
proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.  
 

Si precisa inoltre: 

• Per gli alunni della Primaria e della Secondaria di primo grado 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 allievi di età superiore ai 6 anni su richiesta di 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

• 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 (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea 

(Autodichiarazione sostitutiva di certificazione - All.2). 

 

Regime sanitario  
Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola 
secondaria di I grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’auto 
sorveglianza, 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. 
 
D.L. n. 29 del 04/02/2022 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2022-02-
04&atto.codiceRedazionale=22G00014&elenco30giorni=false 
   
   
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Costanzo Graziella 
  Firma apposta ai sensi 

dell’art. 3 comma 2  
del D.L.vo n. 39/93 
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