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Ai genitori 

Ai docenti 

Alle referenti Covid 

Al personale Ata 

Alla Dsga 

Al sito web 

 

Firenze, 06/02/2022 

Circolare n. 144 

 

Oggetto: gestione casi di positività a scuola dal 7 febbraio 2022 -  Decreto Legge 5/2022 

 

Com’è noto, in data 4 febbraio 2022 è stato emanato il Decreto Legge 5/2022, che apporta significative 

variazioni in tema di gestione dei casi di positività in ambito scolastico. Di seguito la presentazione delle 

novità. 

 

Cosa cambia nella scuola dell’infanzia? 

Nella scuola dell’infanzia fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella  

sezione o gruppo 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 educatori fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID-19. 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 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 nella stessa sezione o gruppo classe, si applica la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per la durata di cinque giorni. 

 

La sospensione delle attività didattiche in presenza avviene se l’accertamento del quinto caso di 

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

 
 

Cosa cambia nella scuola primaria? 

Nella scuola primaria 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 mascherine FFP2 da parte di 
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docenti e alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo  

soggetto confermato positivo al COVID-19.  

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 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, per coloro che diano  

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 

giorni o 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 mascherine FFP2 da 

parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con 

l’ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19. 

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività  

didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte dei docenti e degli alunni 

fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al 

COVID-19, su richiesta dei genitori.  

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

 

Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica 

entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

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

educativo e scolastico.  

 

Cosa cambia nella scuola secondaria? 

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per 

tutti in presenza, con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al 

COVID-19. 

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano  

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi 

giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei 

docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19.  

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività 

didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta 

dei genitori. 

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.  
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Si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica 

entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

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

educativo e scolastico.  

 

Cosa si prevede a livello sanitario nei casi sopra descritti? 

Con cinque o più casi di positività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o 

più di positività nella scuola secondaria, 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 (si veda Nota del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022) 

 

Come avviene la riammissione in classe dei soggetti eventualmente sottoposti a quarantena? 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena avviene con la dimostrazione di 

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

ciò abilitati.  

 

Come viene verificato lo stato vaccinale degli alunni, onde accedere alla didattica in presenza 

in caso di cinque casi di positività alla primaria e due casi di positività alla secondaria? 

Lo stato vaccinale è controllato dalla scuola mediante l’applicazione mobile per la verifica delle 

certificazioni verdi COVID-19 (App C19 per controllo Green Pass). 

Nello specifico le verifiche verranno effettuate al momento dell’ingresso a scuola a cura dei custodi. 

 

Cosa cambia per il personale scolastico? 

Per il personale scolastico rimane l’applicazione del regime di autosorveglianza di cui all'articolo 1, 

comma 7-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74 (La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 

120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente  

alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati 

positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui  al primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data  

dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un  test  
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antigenico rapido o molecolare 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). 
 

Cosa succede lunedì 7 febbraio per la classi che hanno in corso provvedimenti emanati secondo la 

precedente normativa? 

Il Decreto Legge 5/2022 prevede che le misure già disposte sulla base della normativa precedente 

vengano ridefinite. Pertanto, le classi con provvedimenti di sospensione della didattica in presenza 

(DAD o DDI) possono rientrare a scuola lunedì 7 febbraio 2022, evidentemente sulla base di quanto 

sopra indicato per ogni ordine di scuola e delle situazioni specifiche presenti in ogni classe. In caso 

di dubbi il rappresentante di classe può contattare il referente Covid del proprio plesso. 
In linea generale, quindi, l’Istituto si atterrà alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con le FAQ 

pubblicate in data 5 febbraio 2022 all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 

 

 

Nota Bene: 

Continua ad essere vietato accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria 

o temperatura superiore a 37,5°. 

I genitori sono pertanto invitati a controllare attentamente lo stato di salute dei propri figli prima di 

accompagnarli a scuola e a garantire la reperibilità telefonica in caso di necessità.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 
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