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CIRC. N.144 

Agli alunni e alle famiglie 

Al personale della scuola 

Registro elettronico 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi CoViD in ambito scolastico ex D.L. n.5 del 04/02/2022. 

 

Con l’entrata in vigore del D.L. n.5 del 4/02/2022, sono introdotte nuove misure in materia di certificazioni 

verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. 

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico, come di seguito 

riportato. 

 

Scuola dell’infanzia: 

 

Fino a 4 casi di positività accertati le attività proseguono 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 positivo. 

 

Dal quinto caso di positività accertato, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 

 

 

Scuola primaria: 

 

Fino a quattro casi di positività accertati, si continuano a seguire le attività didattiche 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 l'ultimo positivo. 

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. 

 

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno 

di centoventi giorni oppure di essere guariti 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 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo positivo.* 

b) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, con rientro a scuola 

dietro presentazione di esito negativo di tampone antigenico rapido o molecolare (non sarà accettata 

l’autocertificazione di aver effettuato test rapido autosomministrato). 

*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 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: 

 

Con un caso di positività accertato, l’attività didattica prosegue in presenza per tutti gli alunni 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 l'ultimo positivo. 
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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. 

 

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno 

di centoventi giorni oppure di essere guariti 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 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo positivo.* 

b) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, con rientro a scuola 

dietro presentazione di esito negativo di tampone antigenico rapido o molecolare (non sarà accettata 

l’autocertificazione di aver effettuato test rapido autosomministrato). 

 

*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. 

 

 

Ulteriori precisazioni 

 

- Si conferma il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e 

scolastico;  

- La didattica digitale integrata (DDI) sarà erogata secondo quanto al già noto Piano d’Istituto pubblicato sul 

sito web della scuola e come comunicato alla Circolare n.109 dell’11/01/2022. 

  

Distinti saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

           Prof. Marco Bugli 

          (documento firmato digitalmente) 
  


