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Personale Docente SEDE

Personale ATA SEDE

Genitori
Scuola dell’Infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria LLSS

DSGA - sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Nuove regole di gestione dei casi Covid-19 a scuola ai sensi del Decreto-Legge n. 5 del
4 febbraio 2022, pubblicato in G.U.R.I. il 5 febbraio 2022

Con la presente si trasmettono in allegato i seguenti documenti:
- Decreto-Legge, n. 5 del 4 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2022

contenente le nuove misure di gestione dei casi da SARS-CoV2 a scuola;
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 9498 del 04/02/2022.

Si prega di prenderne visione e si rimanda, per un quadro più esaustivo, alla sezione del Ministero
dell’Istruzione contenente le FAQ aggiornate, all’indirizzo:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi
contenente una sintesi delle nuove misure per la gestione dei casi di positività.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
(firma digitale)
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Disposizioni per le sezioni e le classi in cui siano presenti casi di isolamento a seguito di accertata
positività o di alunni posti in quarantena in quanto contatti stretti di positivi.

Alla luce del Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, art. 6, co. 6, si trasmettono le modifiche apportate
alle norme di contenimento del contagio in ambito scolastico previgenti.

Premessa Generale

Per il rientro in sicurezza, il criterio generale di riammissione a scuola è l’aver effettuato un tampone in
uscita dal periodo di quarantena o di isolamento, ovviamente con esito negativo.

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
Casi di positività - Alunni in isolamento

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica
prosegue in presenza per tutti gli alunni non positivi. Con cinque o più casi di positività nella stessa
sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica in presenza è sospesa per cinque giorni.

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

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in
centri privati a ciò abilitati. Il conteggio dei casi si azzera se trascorrono cinque giorni con assenza di casi
positivi.
Docenti e personale ATA ed educativo

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. In questo caso è possibile utilizzare un test antigenico autosomministrato, e l’esito negativo
puo’ essere attestato tramite autocertificazione.

Scuola Primaria
Casi di positività - Alunni in isolamento
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti i non positivi in
presenza con l’obbligo di utilizzare le 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.

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 e  i vaccinati con

dose di richiamo 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. Alle alunne e agli alunni si applica il regime di autosorveglianza.

- Per coloro che possiedono 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 di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su
richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
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- Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni, che si attiva
automaticamente, senza che sia necessaria specifica, esplicita richiesta da parte di chi esercita la
potestà genitoriale.

Alunni in quarantena
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di
avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò 
abilitati. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su
indossano la mascherina ffp2. Il conteggio dei casi si azzera se trascorrono cinque giorni con assenza di
casi positivi.
Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App mobile, a meno
dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione.

Docenti e personale ATA ed educativo
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. In questo caso è possibile utilizzare un test antigenico autosomministrato, e l’esito
negativo puo’ essere attestato tramite autocertificazione.

Scuola Secondaria di I e II grado
Casi di positività - Alunni in isolamento
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti i non positivi con
l’utilizzo di mascherine FFP2 (sia docenti che alunni).
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 e i vaccinati con
dose di richiamo proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel
caso dei docenti che degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo
caso di positività. A queste alunne e a questi alunni si applica il regime di autosorveglianza.

- Per coloro che possiedono 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 data
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19, su richiesta di coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale.

- Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni, che si attiva
automaticamente, senza che sia necessaria specifica, esplicita richiesta da parte di chi esercita la
potestà genitoriale.

- La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche
in centri privati a ciò abilitati. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli
studenti indossano la mascherina ffp2.

Il conteggio dei casi si azzera se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in
considerazione solo i casi degli alunni).
Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App mobile, a meno
dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione.

Docenti e personale ATA ed educativo
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno
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successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 

In conclusione, qualora siano già trascorsi cinque giorni senza che siano emersi nuovi casi, è consentito,
ai sensi dell’art. 6, co. 6 del Decreto-Legge n. 4/2022, abbreviare il periodo di quarantena e rientrare
dopo aver fatto un tampone negativo, a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
(firma digitale)

CN79 _ Nuove regole di gestione dei casi Covid-19 a scuola ai sensi del Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, pubblicato in
G.U.R.I. il 5 febbraio 2022


		2022-02-09T10:08:51+0100
	FRANCESCO CATALANO




