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Prot.n.  712/IV.8       Sant’Agata de’ Goti, 07/02/2022 

 

- Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti 

                                                                 - alla DSGA 

                                                                  - al personale docente 

                                                                  - al personale ATA 

                                                                   - RSPP 

                                                                    - medico competente 

                                                                    - albo/atti/sito web 

 

Nuove misure per la gestione dei casi di positività a seguito del DL n.5 del 4 febbraio 2022 

 

Scuola infanzia 

Fino a 4 

casi di 

positività 

nella stessa 

sezione 

 

L’attività educativa e didattica 

prosegue in presenza per tutti.  

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. 

 

Con 5 o più 

casi di 

positività 

nella stessa 

sezione 

l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. Riammissione in 

presenza mediante esibizione di esito negativo del test antigienico o 

molecolare. Per gli alunni risultati positivi al covid 19 la riammissione 

avviene con esibizione dell’esito negativo del test antigienico o molecolare – 

senza certificazione medica.  

  

Scuola 

primaria 

 

Fino a 4 

casi di 

positività 

nella stessa 

classe 

le attività proseguono per tutti 

in presenza con l’utilizzo di 

mascherine FFP2  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 

molecolare. Se si è ancora sintomatici, il 

test va ripetuto al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto. 

 

Con 5 o più 

casi di 

positività 

nella stessa 

classe 

 attività in presenza  con 

utilizzo della mascherina FFP2 

fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza 

dell’ultimo caso di positività.  

vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o 

dopo il ciclo vaccinale primario,  

vaccinati con dose di richiamo e gli esenti 

dalla vaccinazione  

DDI per cinque giorni  per gli altri alunni  

 

La riammissione in classe avviene mediante esibizione di esisto negativo al test Antigienico o molecolare.  

Verifica quotidiana tramite app Verifica C19 per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell’ultimo caso. Per la 

riammissione degli alunni risultati positivi è necessario esibire esito negativo del test antigienico o molecolare  

senza certificazione medica.  
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Scuola  

secondaria di 

primo grado 

Con  1 

caso di 

positività 

nella stessa 

classe  

 

attività in presenza  con utilizzo della mascherina FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato.  

Con 2 o più 

casi di 

positività 

nella stessa 

classe 

attività in presenza  con utilizzo 

della mascherina FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso 

accertato. 

 per i vaccinati e  guariti da meno di 120 

giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, 

vaccinati con dose di richiamo e gli esenti 

dalla vaccinazione 

 

DDI per cinque giorni. Per i 

successivi cinque giorni al 

rientro, obbligo di indossare 

dispositivi di tipo FFP2. 

per gli altri alunni  

Regime 

sanitario 

Infanzia e Primaria                        Con 5 o più casi di positività   

Secondaria                                      Con 2 casi o più di positività 

                   regime sanitario dell’autosorveglianza per i vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o   

                   dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo,  

                   

                   quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo per gli  

                   altri alunni.  

                   Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su  

                   indossano la mascherina FFP2. 

 

E’ demandato al personale docente in servizio nelle classi alla prima ora, la responsabilità di verificare la 

documentazione prodotta dagli esercenti la responsabilità genitoriale in merito alla riammissione  in 

classe dei singoli alunni. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

L’originale è agli atti 
 


