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Ai Genitori 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito web 

 

 
Oggetto: DL 4 febbraio 2022, n. 5 - Nuova normativa su gestione casi COVID e svolgimento delle 

attività didattiche 

 

Il Decreto-legge approvato il 2 febbraio 2022 dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha 

modificato le regole per la gestione della crisi pandemica nel settore scolastico. 

Scuola dell’Infanzia 

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

prosegue in presenza per tutti. 

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 caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione (Mod.1) 

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

sospesa per cinque giorni. 

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. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) 

o un molecolare. 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 (Mod.1) 

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 e gli esenti dalla vaccinazione 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. 

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 

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

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 

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 e gli esenti dalla vaccinazione proseguono 

l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 

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

Ammissione alunni in autosorveglianza 

La sussistenza delle condizioni per l’ammissione in classe, in seguito ad una sospensione delle attività 

educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19, degli 

alunni in autosorveglianza, senza aver effettuato un test antigenico rapido o  molecolare con  esito 

negativo sarà controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19. (green pass) 

La verifica sarà effettuata quotidianamente, al momento dell’ingresso dello studente interessato 

nell’edificio scolastico per i cinque giorni successivi alla presa di conoscenza dei due o più casi di 

positività nella classe di appartenenza (due o più casi nella scuola secondaria; cinque o più casi nella 

scuola primaria). 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da 

lui delegato (personale docente o ATA), verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in 

presenza degli alunni della classe in questione. 

Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass. 

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato. 

Si ricorda che in regime di autosorveglianza, sarà fondamentale un attento monitoraggio dell’eventuale 

insorgenza dei sintomi influenzali nell’arco dei cinque giorni suddetti. 

Stante tutto ciò le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite 

in relazione a quanto previsto dalla nuova normativa. 

Pertanto tutti gli alunni attualmente in DAD dovranno riprendere le attività didattiche in presenza a 

partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni a partire dalla data 

dell’ultimo caso accertato. 

Restano in DDI gli alunni attualmente positivi al Covid posti in regime di isolamento da provvedimento 

ASL e i contatti stretti che avvengono in ambito extrascolastico. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 


