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Circ. n.  160 del 05.02.2022 
A tutte le Famiglie 

A tutto il personale 
LORO SEDI 

Albo on Line  
Sito Web 

 
Oggetto: gestione dei casi positivi all’infezione da Sars-cov-2 – D. L. n. 4 del 4 febbraio 2022. 

 
A superamento delle precedenti disposizioni, metto a disposizione le nuove misure di gestione dei casi positivi 
all’interno delle sezioni e classi dell’istituto stabilite con Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022  che entrano in 
vigore il 05.02.2022.  
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
▪ FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività educativa prosegue 

in presenza per tutti.  E’ previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da 
parte dei Docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo.  

▪ CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ nella stessa sezione, si applica una sospensione delle attività 
educative per una durata di cinque giorni. (La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del 
quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente). 
MISURA SANITARIA: nel caso in esame è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare o test antigenico autosomministrato 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. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
▪ FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ 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 sia da parte dei Docenti 
che degli alunni sopra i sei anni di età, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso 
accertato positivo.  
MISURA SANITARIA - AUTOSORVEGLIANZA: nel caso sopra evidenziato, in caso di comparsa di sintomi è 
fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico 
autosomministrato; se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto.  In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione. 

▪ CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati tra gli alunni presenti in classe entro cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
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respiratorie di tipo FFP2 sia da parte dei docenti che degli alunni sopra i sei anni, fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo.  
 

PER GLI ALTRI ALUNNI SI APPLICA LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LA DURATA DI 5 GIORNI. 

 

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 conoscenza 
dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.  

 

SCUOLA SECONDARIA I° 
▪ FINO AD UN CASO DI POSITIVITÀ 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 sia per gli alunni 
che per i Docenti. 

▪ CON DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati tra gli alunni presenti in classe entro cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 solo per i vaccinati con dose di richiamo, i vaccinati o i guariti 
da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario.  
 

PER GLI ALTRI ALUNNI SI APPLICA LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LA DURATA DI CINQUE GIORNI. 

 
MISURA SANITARIA: nel caso in esame, ossia di due o più casi di positività, si applica agli alunni in classe la 
misura dell’AUTOSORVEGLIANZA ove ne ricorrano le condizioni (alunni vaccinati o guariti da meno di 120 
giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo): oltre all’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo alla  data  
dell'ultimo  contatto  stretto  con  soggetti  confermati positivi al COVID-19, è fatto obbligo di effettuare un 
test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi, 
da ripetersi, 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. 

 
Invece, agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza, si applica la 
quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un 
test antigenico rapido o molecolare.  La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena 
precauzionale è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare 
con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 
 

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 su richiesta 
di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se 
maggiorenni.  

➢ Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°.  

➢ La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza per gli alunni della scuola Primaria e 
Secondaria I° sarà verificata tramite il Green pass, attraverso App mobile. 

➢ Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi non concorre il personale scolastico. 

 
La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                                                          Prof.ssa Tamara Blasi 
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