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CIRC. N°  173 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    Albo (registri)       

Classe/i  X Atti       

DATA: 10/01/2021 Famiglie 
Tutti  

X Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:  

X 

Personale Ata  X 

OGGETTO: 
Nuove regole per la gestione dei casi di infezione da Sars-Cov-2 in contesto scolastico 

previste dal D.L. 5/2022, art. 6 comma 1 lettera c). 

 

 

Si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di infezione da Sars-Cov-2 in contesto 

scolastico previste dal D.L. 5/2022, art. 6 comma 1 lettera c). 

 

      1) Con un caso di positività accertato tra gli studenti presenti in classe, l’attività didattica 

prosegue per tutti in presenza,  con l’utilizzo di dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie  di 

tipo FFP2 da parte dei docenti e degli studenti fino al  decimo  giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con il soggetto confermato positivo al Covid-19. 

 

      2) Con due1 o più casi di positività accertati tra gli  alunni presenti in classe, l’attività 

didattica prosegue in presenza con  il regime di auto-sorveglianza2 e l’utilizzo  di  dispositivi  

di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli studenti  fino  al  

decimo  giorno  successivo  alla  data  dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al  Covid-

19 per gli studenti che si trovino in una di queste condizioni: 

a) aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 

 
1 Se l’accertamento del secondo caso di positività  si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 
 
2 Obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto il soggetto positivo ed 
effettuazione un test antigenico  rapido  o molecolare alla  prima comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto.  
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b) aver ricevuto la cd. dose booster; 

c) essere guariti da  meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 

d) possedere un’idonea  certificazione  di  esenzione  dalla vaccinazione,  su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli studenti direttamente interessati se 

maggiorenni.   

Per l’accesso all’aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite applicazione mobile 

VerificaC19. 

 

 

 

 

Per tutti gli studenti che non rientrano nelle quattro categorie di cui sopra si applica la 

Didattica Digitale  Integrata  e la quarantena, entrambe della  durata  di  cinque  giorni. 

La  quarantena cessa (e lo studente potrà essere riammesso in classe) con l’esito negativo di un 

tampone antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con 

l’obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i  dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  

tipo  FFP2.  

 

Nota bene 1: gli studenti attualmente in quarantena dovranno effettuare il tampone per il 

rientro al quinto e non più al decimo giorno dal contatto e potranno rientrare a scuola con l’esito 

negativo il giorno successivo. 

 

Nota bene 2: ai fini del calcolo dei casi positivi non è considerato il personale scolastico.  

 

Per tutto quanto non inserito nella presente comunicazione, si fa riferimento ai seguenti documenti: 

1. 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.  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-02-04&atto.codiceRedazionale=22G00014&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=56257d92-0277-4114-80a6-5daa84db2b2a&tabID=0.020201712711336306&title=lbl.dettaglioAtto
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2. Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022, Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS 

Cov 2. 

 

 

Grazie per l’attenzione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Gianmarco Martelloni 

        Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

          

https://drive.google.com/file/d/1pxq4OCD4C4FdIK0I61v_yPE4nyAOV3gX/view?usp=sharing

		2022-02-06T10:49:45+0100
	GIANMARCO MARTELLONI




