
   

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Circolare n. 103                                                          Alle famiglie degli alunni e delle alunne  
A tutti i docenti  

Al personale ATA 
Ai referenti Covid 

Al DSGA 

 

Oggetto: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 
formativo (Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5) 

 

Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo quanto 
previsto dalla nuova disciplina: 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

N.casi positivi Attività didattica Misura sanitaria 

 

 

 

 

Fino a 4 casi 
di positivi in 
sezione 

 

 

L’attività educativa e didattica prosegue 
per tutti in presenza con l’utilizzo 
mascherine FFP2 da parte dei docenti 
e degli educatori fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto 
con l’ultimo soggetto positivo al COVID-
19. 

 

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. 

In caso di utilizzo del test antigenico 
autosomministrato l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione. 

 

 

 

5 casi positivi 
in sezione 

 

 

Sospensione delle attività didattiche per 
una durata di cinque giorni. 

 

Vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o 
dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con 
dose di richiamo: 

 

Autosorveglianza della durata di 5 giorni 

 

--------------------------------------------- 

 

Non vaccinati o che non abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario, o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno 
di 14 giorni: 

 

Quarantena precauzionale di cinque giorni, 
che termina con un tampone negativo. 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

Fino a 4 casi  
positivi  in 
classe 

L’attività didattica prosegue per tutti in 
presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 
da parte dei docenti e degli alunni che 
abbiano superato i sei anni di età fino al 
decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
confermato positivo. 
 

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. 

In caso di utilizzo del test antigenico 
autosomministrato l’esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione. 

 

 

 

Con 5 o più 
casi di 
positività 
accertati tra gli 
alunni presenti 
in classe,  

Per coloro che diano dimostrazione di 
avere concluso il ciclo vaccinale primario o 
di essere guariti da meno di 120 giorni o 
dopo aver completato il ciclo vaccinale 
primario, oppure di avere effettuato la dose 
di richiamo ove prevista, l’attività didattica 
prosegue in presenza con l’utilizzo di 
mascherine FFP2 da parte dei docenti e 
degli alunni di età superiore ai sei anni fino 
al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto  
positivo.  

 

Per la permanenza in aula è sufficiente 
la certificazione verde, controllata 
tramite App mobile. 

 

___________________________ 

 

 

Per coloro che posseggano un’idonea 
certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, l’attività didattica prosegue 
in presenza con l’utilizzo di mascherine 
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di 
età superiore ai sei anni fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto con l’ultimo soggetto positivo, su 
richiesta di coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale.  

________________________________ 

 

 

Per gli altri alunni si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di cinque 
giorni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o 
dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati 
con dose di richiamo: 

 

Autosorveglianza della durata di 5 giorni 

 

-------------------------------------------- 

 

Non vaccinati o che non abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario, o 
che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni:  

 

Quarantena precauzionale di cinque 
giorni, che termina con un tampone 
negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

Con un caso 
positivo in 
classe 

 

 

L’attività didattica prosegue per tutti in 
presenza, con l’utilizzo di mascherine 
FFP2 da parte dei docenti e degli alunni 
fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con il soggetto 
confermato positivo al COVID-19; 
 

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. 

In caso di utilizzo del test antigenico 
autosomministrato l’esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione. 

 

 

 

 

 

Con 2 o più 
casi positivi in 
classe 

Per coloro che diano dimostrazione di 
avere concluso il ciclo vaccinale primario o 
di essere guariti da meno di centoventi 
giorni o dopo aver completato il ciclo 
vaccinale primario, oppure di avere 
effettuato la dose di richiamo, l’attività 
didattica prosegue in presenza con 
l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto 
con l’ultimo soggetto positivo. 

 
Per la permanenza in aula è sufficiente 
la certificazione verde, controllata 
tramite App mobile. 

 

_________________________________ 

 

Per coloro che posseggano un’idonea 
certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, l’attività didattica prosegue 
in presenza con l’utilizzo di mascherine 
ffp2 fino al decimo giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto positivo, su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale per 
i minori.  

 

__________________________________ 

 

Per gli altri alunni si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di cinque 
giorni. 

 

 

 

 

Vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o 
dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati 
con dose di richiamo: 

 

Autosorveglianza della durata di 5 giorni 

 

-------------------------------------------- 

 

Non vaccinati o che non abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario, o 
che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni:  

 

Quarantena precauzionale di cinque 
giorni, che termina con un tampone 
negativo. 

 

 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Federica Cappai 
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