
 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2021/2022 

COMUNICATO N.199  DEL 05/02/2022 

 

Alle famiglie degli studenti,  

� agli studenti 

� Coordinatori e Personale Docente 

Oggetto: Nuove norme per la gestione in ambito scolastico delle positività all’infezione da SARS-

CoV-2  – DL del 4 Febbraio 2022 n. 5 art. 6 comma 1 lettera c 

Alla luce del nuovo decreto a partire da lunedì 7 Febbraio tutte le situazioni nuove e in già essere 

dei positivi nelle classi seguiranno le norme riportate di seguito: 

1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' 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 fino al  decimo  giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato positivo al COVID-19;  
 

2) con due o piu' casi di positivita' 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, l'attivita' didattica prosegue 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.  Per coloro che posseggano un'idonea  

certificazione  di  esenzione  dalla vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue   in   

presenza   con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di tipo FFP2 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 responsabilita' 

genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.  Per gli altri 

alunni si applica la didattica digitale integrata  per  la durata di cinque giorni.  
Si precisa che “La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati”(Art. 5 comma 2 – DL 

n. 5 del 4/02/2022) 
 

� “Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto 

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

corporea superiore a 37,5°.” 
 

Tutte le quarantene o sorveglianze in essere verranno rimodulate alla luce del nuovo decreto a 

partire da lunedì 7 Febbraio 2022.  

� I coordinatori, nel caso abbiano nelle proprie classi situazioni in essere di 1 o più casi di 

positività, provvederanno a riformulare le quarantene o le DAD in funzione della nuova 

normativa. (“l’accertamento del secondo caso di positivita' si verifica entro cinque giorni 

dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 

non e' considerato il personale educativo e scolastico” -Art. 6 comma 4 del DL n. 5 del 4/02/2022-) 

N.B = sul sito della scuola sono consultabili i testi della nuova normativa nella sezione Covid 

F.to Il Dirigente scolastico 

      Dott.ssa Monica Cicalini 


