
 

 

Saline Joniche, 07/02/2022 

          - Al Personale Docente 

          - Al DSGA 

          - Al Personale ATA 

          - Agli alunni 

          - Ai Sig. Genitori (per il tramite 

             degli alunni) 

          - Registro elettronico 

          - Sito web 

CIRCOLARE DOCENTI N° 44 

CIRCOLARE ATA N° 25 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 26 
 

Oggetto: Nuova gestione dei casi di positività all’infezione da sars -Cov 2 nel sistema educativo,   

    scolastico e formativo D.L. 4 febbraio 2022, n.5. 
 

A partire dal 5 febbraio 2022, il sistema di regole previsto dalla normativa precedente in presenza di casi di 

positività al Covid-19 è superato ed integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 

5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vengono ridefinite ed adeguate secondo 

quanto previsto dalla nuova disciplina. 
 

Di seguito sono riportate, in sintesi, le misure da adottare:  
 

Scuola 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. 
 

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. 
 





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 e II 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 
 

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 e II grado, si applica ai bambini 

e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, 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. 
 

Dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento risultano abrogati l’art 4 del D. L. 7 gennaio 2022, n.1 e il 

comma 1 dell’ articolo 30 del D L 27 gennaio 2022, n.4 e le misure già disposte sono ridefinite in relazione a 

quanto previsto dall’art.6 dell’ultimo D L 
 

Si invitano i sig.ri genitori a comunicare con tempestività ed urgenza l’eventuale positività dell’alunno 

iscritto e frequentante la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’avviso dovrà anche 

portare a conoscenza se vi siano altri fratellini/sorelline che frequentano le nostre scuole e se le stesse/gli 

stessi abbiano i requisiti previsti per la permanenza nelle classi/sezioni. 
 

Al fine di una migliore gestione di nuovi eventuali casi si invitano i signori genitori a compilare il modulo 

raggiungibile al link seguente:  https://forms.gle/29rzhJGUtLBjmP3W9 (copia ed incolla il link nel browser) 
 

La raccolta di tali dati è prevista dalla Nota 11 del 8 gennaio 2022 - "Nuove modalità di gestione dei casi di 

positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" in considerazione delle opzioni di frequenza 

previste per vaccinati e non vaccinati.  
 

Certi di una vostra fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 
 

N.B. Si allegato alla presente circolare le seguenti note per eventuali approfondimenti 

 DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5; 

 MI_Gestione_Emergenza_Covid-19_-_Vademecum_v12; 

 Circolare_Ministero_Salute_misure_quarantena. 
 

Si invitano i Sigg. docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione sul 

sito web d’istituto, della presente circolare, all’indirizzo  http://www.icmontebellomotta.edu.it/   
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato Pratico’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://forms.gle/29rzhJGUtLBjmP3W9

