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Al personale scolastico 

Alle famiglie 

AL sito web 

 

OGGETTO: D.L. n.5 DEL 04/02/2022 - INDICAZIONI OPERATIVE AGGIORNATE PER LA GESTIONE DEI CASI DI 

POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE DA COVID-19 (SARS- CoV2) 

Sulla base delle nuove norme entrate in vigore recentemente ed in particolare 

- D.L. n.5 del 04/02/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”; 

- Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione dal SARS-COV2”; 

 si forniscono le indicazioni operative per la gestione dei casi positivi e dei contatti stretti all’interno 

dell’Istituto. 

VISTA LA SITUAZIONE DI EMERGENZA , SI INVITANO I GENITORI  E IL PERSONALE SCOLASTICO A 

CONTROLLARE COSTANTEMENTE LA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO, LA MAIL PERSONALE 

COMUNICATA ALLA SEGRETERIA E IL SITO ISTITUZIONALE, IN QUANTO LE COMUNICAZIONI RELATIVE 

ALLA GESTIONE DELLE POSITIVITÀ POSSONO PERVENIRE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ANCHE NELLE ORE 

POMERIDIANE E SERALI NONCHE’ DURANTE IL FINE SETTIMANA. 

I destinatari della presente circolare sono pregati di attenersi scrupolosamente alle indicazioni, fino a 

successive comunicazioni/variazioni, che potrebbero essere necessarie a seguito di ulteriori istruzioni e 

chiarimenti del Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute. 

PERSONALE SCOLASTICO 

Per il personale scolastico resta ferma l’applicazione del regime dell’auto-sorveglianza per coloro che hanno 

ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono 

guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario. 

ALUNNI 

LE REGOLE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ DEGLI ALUNNI SONO DIFFERENTI A SECONDA 

DELL’ORDINE SCOLASTICO E AI FINI DEL CALCOLO DEI POSITIVI NON E’ CONSIDERATO IL PERSONALE 

SCOLASTICO, MA SOLO GLI ALUNNI. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

da 0 a 4 casi: 

- fino a quattro 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 da parte dei 

docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. 





- In tali casi, è fatto comunque 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. 

da 5 casi in poi: 

- con cinque o più casi di positività nella stessa sezione, si applica alla medesima sezione una sospensione 

delle relative attività didattiche per una durata di cinque giorni; 

- la sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque 

giorni dal dall’accertamento del caso precedente; 

- è prevista inoltre la misura della quarantena precauzionale della durata di n. 5 giorni con tampone di 

uscita negativo per i bambini non vaccinati, oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni, oppure che siano guariti da più di 120 giorni. 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver 

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

Non sono ammessi test autosomministrati. 

SCUOLA PRIMARIA 

da 0 a 4 casi: 

- fino a quattro 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 da parte dei 

docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al 

COVID-19; 

- In tali casi, è fatto comunque 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. 

da 5 casi in poi: 

- con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue in 

presenza con regime sanitario dell’autosorveglianza e l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo 

al COVID-19 per coloro che diano dimostrazione di: 

1. avere concluso il ciclo vaccinale primario (n. 2 dosi) da meno di 120 giorni; 

2. di essere guariti da meno di centoventi giorni; 

3. di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 

4. di avere effettuato la dose di richiamo (terza dose); 

Il controllo del possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà effettuato 

quotidianamente mediante l’utilizzo dell’app «Verifica C-19», mediante lettura di un QR code (in 

alternativa, verifica tramite attestazione cartacea). 

NESSUNA INFORMAZIONE RELATIVA ALLE VACCINAZIONI COVID DEGLI ALUNNI DEVE ESSERE TRASMESSA 

A SCUOLA. La verifica della certificazione sarà effettuata a scuola dal docente della prima ora. 

-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 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato 

positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 



-Per gli alunni non vaccinati, oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (n.2 dosi), 

oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni oppure che siano guariti da 

più di 120 giorni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni; 

Agli alunni per i quali è prevista la didattica digitale integrata e per i quali dunque non sia applicabile il 

regime sanitario di autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, 

la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena 

precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Non è ammesso test 

autosomministrato. 

-Per le scuole primarie, si ricorre alla didattica digitale integrata, se l’accertamento del quinto caso di 

positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

da 0 a 1 caso: 

- con 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 da parte degli alunni e 

dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato 

positivo; 

da 2 a più casi: 

- con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue in 

presenza con regime sanitario dell’autosorveglianza e l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo 

al COVID-19 per coloro che diano dimostrazione di: 

1. avere concluso il ciclo vaccinale primario (n. 2 dosi) da meno di 120 giorni; 

2. di essere guariti da meno di centoventi giorni; 

3. di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 

4. di avere effettuato la dose di richiamo (terza dose); 

Il controllo del possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà effettuato 

quotidianamente mediante l’utilizzo dell’app «Verifica C-19», mediante lettura di un QR code (in 

alternativa, verifica tramite attestazione cartacea). 

NESSUNA INFORMAZIONE RELATIVA ALLE VACCINAZIONI COVID DEGLI ALUNNI DEVE ESSERE TRASMESSA 

A SCUOLA. La verifica della certificazione sarà effettuata a scuola dal docente della prima ora. 

- 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 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato 

positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

- Per gli alunni non vaccinati, oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (n.2 dosi), 

oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni oppure che siano guariti da 

più di 120 giorni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni; 

- Agli alunni per i quali è prevista la didattica digitale integrata e per i quali dunque non sia applicabile il 

regime sanitario di autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la 

cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2. 



 La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola 

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri 

privati a ciò abilitati. Non sono ammessi tamponi autosomministrati. 

- Per le scuole secondarie si ricorre alla didattica digitale integrata, se l’accertamento del secondo caso di 

positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

ATTIVAZIONE DDI E COMUNICAZIONI DEI GENITORI 

 in caso di positività di alunni e/o personale è necessario contattare immediatamente il Dirigente 

Scolastico, telefonando a scuola negli orari di apertura e scrivendo all’indirizzo e-mail istituzionale 

isic81200l@istruzione.it 

 In caso di provvedimento sanitario di quarantena dell’allievo per contatto stretto extrascolastico è 

necessario contattare il Dirigente, tramite la e-mail istituzionale isic81200l@istruzione.it o la 

segreteria studenti (Sig. Avio Di Frangia) 0865 838323 o il coordinatore di plesso che provvederà ad 

informare tempestivamente la referente Covid Ins. Anna Carano 

 L’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) sarà disposta esclusivamente per gli alunni e le 

alunne che documentino la positività o lo stato di quarantena disposti dal Dipartimento di 

prevenzione dell’ASL, propri o di familiari conviventi. Nel caso di positività dell’alunno/a, la famiglia 

potrà richiedere alla scuola l’attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di 

salute lo permettono. 

 Si precisa che la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 

esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. L’esito del tampone negativo dopo 

quarantena precauzionale o positività devono essere esibiti al docente della prima ora nel giorno 

del rientro degli alunni, e inviati a scuola all’indirizzo isic81200l@istruzione.it. 

 Per gli alunni sprovvisti della documentazione per il rientro il docente della prima ora avvertirà i 

genitori che provvederanno a prelevare i propri figli da scuola. 

Sarà possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi, a seguito della prescrizione medica di 

competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

Tutte le comunicazioni relative all’emergenza Covid 19 e le richieste di attivazione della DDI, corredate da 

certificazione e/o motivazione andranno comunicate per le vie brevi al coordinatore di plesso o di classe e 

inviate all'indirizzo mail isic81200l@istruzione.it. 

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

Tenuto conto dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e del notevole incremento dei casi di positività al 

Covid-19 in ambito scolastico, considerata anche l’alta contagiosità della nuova variante del virus, si ricorda 

ai genitori, con riferimento al “Protocollo operativo di contenimento della diffusione del SARC-COV2” 

approvato dagli OO.CC. della scuola, che è demandata alla responsabilità individuale l’osservanza degli 

impegni pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale, e in 

particolare: 

 non far accedere e non far permanere nei locali scolastici gli alunni con sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali; ( 

 effettuare il controllo della temperatura corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi 

a scuola; 

 comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno risultasse positivo o contatto stretto di un caso 

confermato COVID-19; 

 non portare il proprio figlio/a a scuola se, a seguito di contatto stretto, si è in attesa del tampone  e 

del risultato; 

 rispettare e far rispettare ai propri figli tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

per l’accesso e la permanenza nei locali dell’Istituto; in particolare, mantenere il distanziamento 

fisico di almeno un metro (di 2 metri durante il consumo della merenda), indossare la mascherina 
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(consigliata FFp2, obbligatoria in autosorveglianza), osservare le regole di igiene delle mani. 

 

SI auspica il consueto senso di responsabilità del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie  e la 

collaborazione dell’intera comunità scolastica per affrontare il momento di grave emergenza sanitaria che 

stiamo vivendo. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 

 

 


