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Alla c.a. dei Signori Genitori  

e di tutto il personale scolastico 

Al registro elettronico 

All’albo on line 

 

Oggetto: Nuova normativa su gestione casi COVID  

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE del 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, di cui si riportano i punti 

essenziali: 

 

PER TUTTI 

Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°. I docenti, solo in questi casi, attiveranno senza indugio la procedura 

COVID. 

 

ALUNNI POSTI IN QUARANTENA 

Ridotta a 5 giorni, termina all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La 

riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di 

avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a 

ciò abilitati. Ne consegue che gli alunni posti in quarantena possono essere ammessi nuovamente a 

frequentare le lezioni previa verifica del Green Pass Base oppure previa consegna della refertazione 

(test eseguito nelle 48 ore precedenti). Non sono validi per la riammissione in classe test antigenici 

auto – somministrati. 

 

ALUNNI SINTOMATICI CONTATTO DI CASO 

E’ fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò 

abilitati, o un test antigenico auto-somministrato 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. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici in presenza 

di sintomi. L’esito di tali test, SE POSITIVO, dovrà essere comunicato senza indugio al proprio 

MMG/PLS ed al seguente indirizzo covid.scuola@icmontelupo.it  indicando nome – classe – giorno 

di ultima frequenza e giorno inizio sintomi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

fino a quattro casi di 

positività accertati 

TRA I SOLI ALUNNI 

ATTIVITA’ IN PRESENZA in assenza di sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°. E’ previsto l’utilizzo delle 

mascherine FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo 

alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
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della stessa sezione 

cinque o più casi di 

positività accertati 

TRA I SOLI ALUNNI 
della stessa sezione 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 

PRESENZA PER CINQUE GIORNI se l’accertamento del quinto caso 

di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso 

precedente. Rientro in classe con GP Base in corso di validità. 

SCUOLA PRIMARIA 

fino a quattro casi di 

positività accertati 

TRA I SOLI ALUNNI 
della stessa classe 

ATTIVITA’ IN PRESENZA in classe in regime di auto – sorveglianza 

con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto ed in assenza di sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

cinque o più casi di 

positività accertati 

TRA I SOLI ALUNNI 
della stessa classe 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 

PRESENZA PER CINQUE GIORNI se l’accertamento del quinto caso 

di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso 

precedente.  

 

ALUNNI CON GP RAFFORZATO/BOOSTER IN CORSO DI 

VALIDITA’ in classe in regime di auto – sorveglianza con FFP2. 

 

ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza in classe 

da parte dei genitori/tutori/affidatari in regime di auto – sorveglianza con 

FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto.  

La richiesta va indirizzata all’attenzione della DS all’indirizzo 

fiic811007@istruzione.it.  

PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena 

precauzionale con DDI per 5 giorni. Rientro in classe con GP base 

(tampone negativo) e obbligo di FFP2 per altri 5 giorni. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Un caso di positività 

accertato TRA I SOLI 

ALUNNI della stessa 

classe 

ATTIVITA’ IN PRESENZA in classe in regime di auto – sorveglianza 

con FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto ed in assenza di 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° 

Due o più casi di 

positività accertati 

TRA I SOLI ALUNNI 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 

PRESENZA PER CINQUE GIORNI se l’accertamento del secondo 

caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del 
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della stessa sezione caso precedente.  

ALUNNI CON GREEN PASS RAFFORZATO/BOOSTER IN 

CORSO DI VALIDITA’ in classe in regime di auto – sorveglianza con 

FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto.  

ESENTI DA VACCINAZIONE con richiesta di permanenza in classe 

da parte dei genitori/tutori/affidatari in regime di auto – sorveglianza con 

FFP2 per 10 giorni da ultimo contatto. La richiesta va indirizzata 

all’attenzione della DS all’indirizzo fiic811007@istruzione.it   

PER GLI ALTRI ALUNNI si applica la misura della quarantena 

precauzionale con DDI per 5 giorni. Rientro in classe con GP base 

(tampone negativo) e obbligo di FFP2 per altri 5 giorni. 

A seguito di Positività al Covid19 e indipendentemente dai giorni di assenza, alunni e 

personale non potranno rientrare senza certificato medico per la riammissione a scuola a 

seguito di malattia infettiva. 

Si comunica, inoltre che la normativa precedente viene abrogata a partire dall’entrata in 

vigore del decreto (5 febbraio), pertanto le misure già disposte saranno riviste alla luce delle 

nuove indicazioni. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

 

Si allega alla presente: 

 MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER TAMPONE 

AUTOSOMMINISTRATO COVID-19 – TEST ANTIGENICO (DPR 445/2000, art. 46 

e 47) 

I seguenti documenti raggiungibili tramite i link sottostanti: 

 Il Decreto Legge del 4 febbraio 2022, n. 5; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg 

 La Circolare del Ministero della Salute n. 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P; 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=85653 
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