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Circ. docenti n. 69      Al Personale Docente 
Circ. ATA n. 41       Al Personale ATA 
Circ. Alunni n. 42      Ai Genitori/tutori degli alunni 
         
 
 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-
2 e dei relativi contatti in ambito scolastico – Art. 6, comma 1, lett. a) b) e c) Decreto-
Legge 4 febbraio 2022, n. 5, “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” 

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, con particolare 
riferimento all’art. 6, e alla nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04 febbraio 2022, 
risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico. 

Gestione di casi da SARS-CoV-2 e sue varianti 

Si riportano, di seguito, le prescrizioni del decreto-legge 5/2022 e le misure da adottare 
per la nostra Istituzione Scolastica e la sua comunità 

 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Caterina Lucia Pipitone 
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SCHEMA MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
NUMERO 

CASI 
 DIDATTICA MISURA SANITARIA 

1 

TUTTI GLI ALUNNI In presenza  

autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 

compaiono sintomi + mascherine 
FFP2 per docenti 

2 

3 

4 

UGUALE O 
SUPERIORE 

A 5 

VACCINATI – GUARITI 
ESENTI Sospensione delle attività 

per 5 giorni 
quarantena di 5 giorni + test 

negativo al termine 
PER TUTTI GLI ALTRI 

 

SCUOLA PRIMARIA 
NUMERO 

CASI 
 DIDATTICA MISURA SANITARIA 

1 

TUTTI GLI ALUNNI In presenza  
autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 

compaiono sintomi 

2 

3 

4 

UGUALE O 
SUPERIORE 

A 5 

VACCINATI – GUARITI 
ESENTI 

In presenza  

autosorveglianza per 5 giorni 
dall’ultimo contatto e test se 

compaiono sintomi + FFP2 per 
docenti e alunni per 10 giorni 

PER TUTTI GLI ALTRI 
Didattica Digitale integrata 

per 5 giorni 
quarantena di 5 giorni dall’ultimo 

contatto + test negativo al termine 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
NUMERO 

CASI 
 DIDATTICA MISURA SANITARIA 

1 TUTTI GLI ALUNNI In presenza  

autosorveglianza per 5 giorni e test 
se compaiono sintomi 

mascherine FFP2 per docenti e 
alunni per 10 giorni 

UGUALE O 
SUPERIORE 

A 2 

VACCINATI – GUARITI 
ESENTI 

In presenza  
Autosorveglianza per 5 giorni e test 

se compaiono sintomi + FFP2 per 
docenti e alunni per 10 giorni 

PER TUTTI GLI ALTRI 
Didattica Digitale integrata 

per 5 giorni 

Quarantena di 5 giorni + test 
negativo al termine 

Mascherine FFP2 per docenti e 
alunni per 10 giorni 

 

AUTOSORVEGLIANZA:  

• indossare una mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo 

• prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi (es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal di 
pancia, etc.) 

• in presenza di sintomi avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) il 
prima possibile 

• limitare responsabilmente le frequentazioni sociali e le attività in comunità (feste, sport di gruppo, visite a 
soggetti fragili, etc.) 
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