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Circ. n. 102 

Al Personale  

Ai Genitori e agli Studenti  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni operative per manifestazione casi Covid-19  

Il D.L. n.5 del 04 febbraio 2022 aggiorna la disciplina delle misure di ordine didattico da adottare in 

caso di contatto con positivo al COVID-19. Se ne fornisce una sintesi, precisando che l’articolo di 

interesse è il numero 6 a cui si rimanda per la lettura integrale del testo per gli utili approfondimenti. 

 

Art. 6, comma 1 lettera c (adozione misure didattiche) 

punto 1 con 1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe: 

  

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 il soggetto confermato positivo al COVID19 

 

punto 2 con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:  

 

• 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 il soggetto confermato positivo al COVID-19 per: 

 

▪ coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario*;  

▪ coloro che diano dimostrazione di esser guariti da meno di 120 giorni o dopo 

aver completato il ciclo vaccinale primario;  

▪ coloro che diano dimostrazione di aver effettuato la dose di richiamo;  

▪ coloro che siano in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione, su richiesta degli esercenti la responsabilità per i minori ovvero 

degli alunni interessati se maggiorenni.  

 

• L’attività didattica prosegue nella modalità di didattica digitale integrata per la durata 

di cinque giorni, per quanti non rientrano nella casistica precedente 
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Art. 6, comma 2 (misure sanitarie adottate dall’autorità competente)  

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la 

quarantena precauzionale della durata di cinque giorni che termina a seguito dell’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 è subordinata alla sola dimostrazione 

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

ciò abilitati. 

 Art. 6, comma 3  

Nelle istituzioni scolastiche resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o di permanere nei locali 

scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

Art. 6, comma 4  

Il secondo caso di positività, rispetto all’occorrenza cronologica, è considerato tale per le misure da 

adottare se il suo accertamento si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

Ai fini del calcolo dei casi COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.  

Art. 6, comma 5  

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni 

scolastiche mediante applicazione mobile “VerificaC19”.  

Art. 6, comma 6  

Le misure vigenti già disposte sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.  

 

*Per ciclo vaccinale si intende: ● 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca ● 1 dose di Janssen ● 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca 

in soggetto ex caso Covid con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi ● 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è 

seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Orsatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


