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A tutti i membri  

Comunità Scolastica

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO IN VIGORE 

AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 04 FEBBRAIO 2022.

Come da indicazione del MIUR si riportano, in sintesi, le principali misure previste per la Scuola alla luce del

DL n. 5 del 04/02/22 e della circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/22 per quanto riguarda la

gestione dei casi positivi in ambito scolastico e il regime delle quarantene. A riguardo il Ministero ha anche

aggiornato le relative FAQ su proprio sito internet e ha realizzato un vademecum.

Per la Scuola le misure di interesse sono esposte nell’articolo 6 del detto decreto e così si sintetizzano:

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

a) Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica

prosegue in presenza per tutti.

È  previsto  l’utilizzo  di  mascherine  ffp2  da  parte  dei  docenti  e  degli  educatori  fino  al  decimo  giorno

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

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.

b) Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è

sospesa per cinque giorni.

Scuola primaria

a) Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con

l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o

un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo

contatto.

b) Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o

dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono

l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6

anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile (per 5 gg.

successivi).

Per gli altri alunni  non vaccinati e vaccinati da + di 120 gg, è prevista la didattica digitale integrata per

cinque  giorni  e  la  riammissione  in  presenza  mediante  esibizione  esito  negativo  di  test  antigenico  o

molecolare.
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Scuola secondaria di I e II grado

a) Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di

mascherine ffp2

b) Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo

il  ciclo  vaccinale  primario,  i  vaccinati con  dose  di  richiamo e  gli  esenti dalla  vaccinazione proseguono

l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile (per 5 gg.

successivi).

 Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni e la riammissione in presenza

mediante esibizione esito negativo di test antigenico o molecolare.

Ai fini dei calcoli numerici di cui sopra non è conteggiato il personale scolastico. Regime sanitario in ambito

scolastico

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola

primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli

alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati con ciclo primario

completato da almeno 14 giorni, guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati

con dose di richiamo),  altrimenti si applica il  regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque

giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena

gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Si ribadisce che in caso di contatto con positivo realizzato in ambito extrascolastico (familiare, sociale) si

applicano immediatamente i provvedimenti di cui alla circolare 9498 del Ministero della Salute, ovvero:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e.

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale

primario da meno di 14 giorni

2. soggetti asintomatici  che abbiano completato il  ciclo vaccinale primario  o che siano guarit  i  da

precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui

cessazione  è  condizionata  all’esito  negativo  di  un  test  antigenico  rapido  o  molecolare  eseguito  alla

scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è

raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di

protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

-  abbiano ricevuto la dose booster,

oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
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oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

oppure - siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista

l’effettuazione  di  un  test  antigenico  rapido  o  molecolare  per  la  rilevazione  di  Sars-Cov-2  alla  prima

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto

stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Quindi, qualora si venga a sapere di essere entrati a contatto con un positivo fuori dal contesto scolastico, è

bene rispettare immediatamente quanto sopra e continuare a frequentare la Scuola solo se ciò è possibile

rispetto alla propria condizione individuale e nel rispetto di quanto poco sopra esposto.

APPLICAZIONE DELLE MISURE

Le misure sono immediatamente operative e, ai sensi dell’art.  6 c. 6 del DL n. 5, valgono anche per le

sezioni o classi per le quali sia stato emesso nei giorni scorsi (e sia ancora valido) un provvedimento di

interruzione della frequenza scolastica e la relativa attivazione della DAD per tutti gli alunni.

Tutta la normativa è consultabile sul sito web della scuola.

Per  Il Dirigente Scolastico
D.ssa Isabella Olimpieri

F.to la Vice Dirigente Scolastica

Prof. ssa Patrizia Forbicioni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs N. 39/1993
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