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Circolare n.132 

06/02/2022        

          Istituto Comprensivo  

          Genitori degli Alunn* 

          Docenti 

          Personale ATA  

OGGETTO: DL N.5 DEL 04/02/2022 - INDICAZIONI OPERATIVE  

A seguito dell’entrata in vigore del DL n.5 del 4 febbraio 2022 – “Misure urgenti in materia di 

certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema 

educativo, scolastico e formativo” di cui si raccomanda attenta lettura e del Vademecum del 

Ministero dell’Istruzione reperibile sul sito scolastico https://www.icgcattaneo.edu.it/wp-

content/uploads/2022/01/MI_GESTIONE_EMERGENZA_COVID-19_-_VADEMECUM.pdf si 

riportano a seguire le principali indicazioni modificate per la gestione di positività, quarantene e 

isolamenti in ambito scolastico riguardanti le classi dei tre ordini scolastici. 

Resta stabilito  che chi risulta positivo segue quanto indicato nella Circolare della Salute 60136 

del 30/12/2021 che è ancora in vigore nelle parti che riguardano l’isolamento per i positivi, e 

comunque le indicazioni del proprio curante. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

>FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in 

presenza con:  

 AUTO-SORVEGLIANZA 10 giorni 

 FFP2 da parte del Personale fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  
 

Al primo sintomo obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (se negativo si 

prosegue normalmente l’iter dell’auto-sorveglianza).  

>CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ   sospensione delle relative attività per una durata di 

cinque giorni. (La sospensione delle attività avviene 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): 

 QUARANTENA di tutto il gruppo classe per 5 giorni 

 TAMPONE IN USCITA (rientro con invio referto tampone negativo alla segreteria) 
 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo 

del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
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del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti 

stretti (ad ALTO RISCHIO).  

SCUOLA PRIMARIA 

>FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in 

presenza con le seguenti indicazioni: 

 AUTO-SORVEGLIANZA di 10 giorni con FFP2 da parte dei Docenti e degli Alunn* che 
abbiano superato i sei anni di età.  

Al primo sintomo obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (se negativo si 

prosegue normalmente l’iter dell’auto-sorveglianza).  

>CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ  

VACCINATI O GUARITI COVID (da meno di 120 giorni) O ESENZIONE CERTIFICATA DALLA 

VACCINAZIONE 

 AUTO-SORVEGLIANZA di 10 giorni con FFP2 da parte dei Docenti e degli Alunn* che 
abbiano superato i sei anni. 

Al primo sintomo obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (se negativo si 

prosegue normalmente l’iter dell’auto-sorveglianza).  

 NON VACCINATI 

 QUARANTENA di cinque giorni  (attività didattiche in DDI) 

 TAMPONE IN USCITA (Rientro con invio referto tampone negativo alla segreteria) 

 Obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine 
del periodo di quarantena precauzionale 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

>UN CASO POSITIVO: 

 AUTO-SORVEGLIANZA di 10 giorni con FFP2 da parte dei Docenti e degli Alunn*. 
Al primo sintomo obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (se negativo si 

prosegue normalmente l’iter dell’auto-sorveglianza).  

>DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ  

VACCINATI O GUARITI COVID (da meno di centoventi giorni) O ESENZIONE DALLA 

VACCINAZIONE 

 AUTOSORVEGLIANZA di 10 giorni con FFP2 da parte dei docenti e degli alunni. 
Al primo sintomo obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (se negativo si 

prosegue normalmente l’iter dell’auto-sorveglianza).  

 NON VACCINATI 

 QUARANTENA di cinque giorni (attività didattiche in DDI) 

 TAMPONE IN USCITA (Rientro con invio referto tampone negativo alla segreteria) 

 Obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine 
del periodo di quarantena precauzionale 
 



Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi 

positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- 

DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

Si ricorda che, come specificato nella Circolare del Ministero della salute 9498 del 

04/02/2022, non è considerato valido nessun risultato di tampone auto somministrato ma 

solo con referto quindi effettuato presso le farmacie aderenti o ambulatori medici.  

In ragione di poter monitorare le situazioni delle classi come da nuove disposizioni e per tutti gli 

altri casi in cui si renda necessario richiedere la DDI come da Piano di Istituto è richiesto  di 

segnalare sempre alla mail del Dirigente (dirigente.gualdocattaneo@gmail.com  ) eventuali 

positività degli Alunn*  e/o situazioni familiari.  

Sulla modalità di verifica delle situazioni vaccinali degli Alunn* di scuola primaria e SSIG si 

rimanda a nuova comunicazione una volta complete le indicazioni ministeriali al riguardo.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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