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     Comiso: 06/02/2022 

 

Comunicazione n. 117 - a.s. 2021/2022 

 
 

 

 Agli studenti e alle loro famiglie 

 Ai docenti 

 Al DSGA e al personale ATA  

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

  

 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività al Covid nelle scuole a partire 

dal 7 febbraio 2022 

 

VISTO il D.L. 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”, le Norme in esso richiamate e le relative FAQ pubblicate sul sito del MI 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html  
 

VISTO il vademecum del MI “Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di 

positività al Covid-19”  
 

FERMO RESTANDO l’invito al massimo rispetto delle regole per il contenimento e il contrasto 

alla diffusione del COVID-19 messe in atto nella scuola 

 

Di seguito si riportano le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARSCoV-2 in ambito scolastico – art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 – “Gestione dei casi di 

positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. 

 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni 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 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 al COVID-19. 

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche    

in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato 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. 

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

autocertificazione. 

 
 

MISURA SANITARIA: autosorveglianza  

 

 

http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html
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Con cinque 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 centoventi 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 dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 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 confermato positivo al COVID-19.  

     MISURA SANITARIA: autosorveglianza  

 

 per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle 

vie  respiratorie di tipo  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 confermato al 

COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.  

MISURA SANITARIA: autosorveglianza  

 

 Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

    MISURA SANITARIA: si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, 

la cui cessazione consegue 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.    

 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

1. Con un caso di positività nella stessa classe:  

l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al 10° 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-

19. 

2. Con due o più casi di positività: 

- 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, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di 

mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 

soggetto positivo.  

- Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 

l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 fino al 10° 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e 

degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. 

- Per gli altri studenti si applica la D.D.I. per la durata di 5 giorni. 
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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.  

Si ricorre alla D.D.I. se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni 

dall’accertamento del caso precedente.  

Ai fini del calcolo dei casi positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e 

scolastico.  

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata mediante l’App mobile 

per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19; in alternativa si potrà dimostrare tramite 

attestazione cartacea.  

 

 

Per approfondimenti si invita alla lettura della sezione a cura del Ministero dell’Istruzione #IO 

TORNO A SCUOLA 2021-22 consultabile nella home page del nostro sito istituzionale 

https://www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

Le misure riportate nella presente comunicazione vanno adottate a partire dal 5 febbraio 

2022.  

Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente sostituito 

dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022).  

Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno ridefinite ed adeguate secondo 

quanto previsto dalla nuova disciplina.  

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

          Giovanna Campo 
                       Firmato digitalmente     

https://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/
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