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A tutto il personale scolastico 
Al Referente Covid  

Alle famiglie degli alunni  
R.E. -  Sito 

ATTI 
 

 
OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico  -  D.L.  n ° 5 del 04 /02 /2022 - 
 
Questo UFFICIO  rende note le nuove misure  relative allo svolgimento in sicurezza delle attività 
nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, come da Decreto Legge - art 6 -  di cui 
all’oggetto , entrato in vigore dalla data odierna e del quale  si rinvia  ad  approfondita lettura. 
 
In sintesi le nuove misure  
 

A)       SCUOLA  INFANZIA  
 

    BAMBINI:   

 Fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; 

   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 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. In caso di 
utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione; 

    DOCENTI  : Autosorveglianza  con    utilizzo  di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2  
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato  positivo 
al COVID-19. Test in caso di insorgenza sintomi 

1.  

2.   Dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.  
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B)  SCUOLA PRIMARIA 

 

 
ALUNNI  E DOCENTI  

1.Fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza 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. Inoltre, è 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 utilizzo del test antigenico 

autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione; 

Resta ferma per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza 

1.   
2. 2.   Dal quinto caso:   
3. - per  coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 

120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con 
l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; 

4.  
5.  -  per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.  

 
      

 
La scrivente si riserva ulteriori indicazioni operative  qualora pervengano  da Ministeri preposti e 

informa che  il DECRETO del 05 /02 /2022 è pubblicato su sezione Circolari e Rientro a 
scuola in sicurezza del sito 

 
Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza.  
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