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Ai Genitori degli alunni  

 Al personale  

Al Sito Web 

 

 
  
OGGETTO: gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2 nelle scuole – DECRETO-LEGGE 4 

febbraio 2022, n. 5. 

 
Si  rende noto ai destinatari in indirizzo che il D.L. n. 5/2022 ha definito nuove regole per la gestione dei casi 

di positività all’infezione da SARS-COV-2. Per la scuola secondaria di primo grado la suddetta norma prevede 

quanto di seguito riportato: 

  

1) Un caso di positività nella classe 

L’attività didattica proseguirà in presenza e per gli alunni e i docenti è previsto l’uso di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto con il primo caso di positività.  

 

2) Due o più casi di positività nella classe 

a) Alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di centoventi 

giorni, oppure abbiano effettuato la dose di richiamo. 

Per questi alunni l’attività didattica proseguirà in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 

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

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

COVID-19. La veririfica dei necessari requisiti per l’attività didattica in presenza sarà effettuata 
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mediante l’applicazione mobile VERIFICAC19, dai soggetti a ciò delegati  dalla dirigente 

scolastica. 

 

b) Alunni che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 

Per questi alunni 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 fino al decimo 

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

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

 

c) Alunni che non si trovino nei casi a) e b). 

Per questi alunni si applica la didattica digitale integrata per 5 giorni. 

 

Misure sanitarie con 2 o piu’ casi di positività 

Agli alunni della classe di cui ai punti a) e b) si applica il regime sanitario di autosorveglianza.  

Agli alunni della classe di cui al punto c), per i quali non è applicabile il regime sanitario di 

autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di 5 giorni. A conclusione del 

suddetto periodo di quarantena il rientro sarà consentito solo a seguito di esibizione dell’esito 

negativo del test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. Per  i 

suddetti alunni al rientro è fatto obbligo di  utilizzare  per i successivi cinque giorni i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 

La Dirigente Scolastica 

Giuseppina Iannuzzi 
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