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Al Dsga
Al personale docente

Ai genitori degli alunni

Circ. N. 402 Agli Atti

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei contagi Covid-19 in ambito scolastico.

Si rendono note, al personale e ai sig.ri genitori in indirizzo, le nuove modalità di gestione dei
contagi in ambito scolastico, in vigore dal giorno 5 febbraio 2022, in ottemperanza al DLN. 5 del
4-02-2022.

A partire da giorno 07-02-2022 saranno riesaminati eventuali provvedimenti già disposti da parte
della scrivente prima della data odierna nei confronti di classi e sezioni con casi accertati
precedentemente all’entrata in vigore del nuovo decreto, e le relative misure, se applicabile, saranno
adeguate al nuovo disposto normativo.

Si ricorda che le disposizioni di quarantena sono atti sanitari, che procedono parallelamente ma in
modo indipendente rispetto alla gestione scolastica, pertanto, in caso di disallineamenti tra le misure
sanitarie (es. dispositivi di quarantena) notificate dalla USL e i provvedimenti dirigenziali di
attivazione/interruzione della DDI, si invitano comunque i genitori, in ogni caso, ad attenersi
prioritariamente alle prescrizioni dell’autorità sanitaria.





Scuola dell’infanzia

fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni della sezione

● le attività proseguono in presenza;

-È previsto l’uso 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. Il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test autosomministrato, l’esito dello stesso è
attestato tramite autocertificazione.

dal quinto caso di positività

● le attività didattiche sono sospese, per tutti, per cinque giorni.

- È previsto l’uso di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

- Il regime sanitario previsto è l’autosorveglianza per gli alunni vaccinati e guariti da meno
di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario e per gli alunni vaccinati con dose di
richiamo. Non è previsto l’uso della mascherina per bambini al di sotto di 6 anni.

- Per gli altri alunni si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di
cinque giorni, che termina con tampone negativo antigenico rapido o molecolare.
La riammissione di questi alunni è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un
test antigenico o molecolare con esito negativo, anche eseguito in centri privati abilitati.
Non è prevista l’esecuzione di test autosomministrato.



Scuola primaria

fino a quattro casi di positività tra gli alunni:

● le attività proseguono in presenza per tutti i bambini con l’utilizzo di mascherina FFP2 da
parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla
conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

● E’ obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto; in caso di test autosomministrato, l’esito negativo dello stesso è
attestato mediante autocertificazione.

dal quinto caso di positività tra gli alunni:

1) Per chi abbia concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sia guarito da
meno di 120 giorni o che abbia effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica
prosegue, su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale,  in presenza con
l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per
dieci giorni dall’ultimo caso di positività accertato;

L’alunno dovrà mostrare, all’ingresso, il certificato verde, che sarà verificato tramite app
o manualmente fino all’attivazione della procedura elettronica.

2) per tutti gli altri alunni  le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

● la misura sanitaria prevista per gli alunni di cui al punto 1) è l’autosorveglianza.

● la misura sanitaria prevista per gli alunni di cui al punto 2) è la quarantena precauzionale
di 5 giorni, che termina con un tampone negativo antigenico o molecolare.  La
riammissione a scuola è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test
negativo, anche presso una struttura privata abilitata.
Non è previsto il test autosomministrato.
Per I successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la
mascherina FFP2;



Scuola secondaria di primo grado:

Un caso di positività tra gli alunni:

- l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da
parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
con il soggetto confermato positivo al Covid 19.

Due o più casi di positività tra gli alunni:

1) chi abbia concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sia guarito da
meno di 120 giorni o che abbia effettuato la dose di richiamo, prosegue l’attività
didattica in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al
Covid 19.

2) per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per
5 giorni.

- la misura sanitaria prevista per gli alunni di cui al punto 1) è l’autosorveglianza.

- la misura sanitaria prevista per gli alunni di cui al punto 2) è la quarantena
precauzionale di 5 giorni, che termina con un tampone negativo antigenico o
molecolare effettuato anche presso una struttura privata abilitata.

- Non è prevista l’esecuzione di test autosomministrato.
- Per I successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la

mascherina FFP2;

Disposizioni comuni a tutti gli ordini di scuola:

Nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, la sospensione delle attività didattiche avviene se
l’accertamento del quinto ( del secondo nella scuola secondaria) caso di positività avviene entro 5
giorni dall’accertamento del caso precedente.

In ogni caso, resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sarah Calzolaro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


