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Senorbì 06.02.2022 
Circolare n. 125 
 
 

Alle famiglie degli alunni 
Al personale DOCENTE e ATA  

E, p.c. al DSGA 

 
 
OGGETTO: NUOVA Gestione casi positivi COVID in ambito scolastico (Decreto Legge, 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. 

 

Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che il giorno 04.02.2022 è stato pubblicato in G.U. il 
D.L. 5/2022 in vigore da ieri, 5 febbraio 2022, riportante all’art.6 nuove misure per la gestione dei casi di 
positività all’ infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo. 

Le misure introdotte sono finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in 
presenza e un minor ricorso alla didattica a distanza (DAD), soprattutto per gli alunni più piccoli, ed una 
semplificazione delle procedure di riammissione a scuola degli alunni posti in quarantena. 

 

Per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado è disposto che: 

1) con un caso di positività accertato 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 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il 
soggetto confermato positivo al COVID-19;  

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe si distinguono diverse azioni: 
a. 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'attività didattica prosegue in presenza in regime di 
autosorveglianza, 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.  

b. 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 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 
per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. La richiesta dovrà essere 
inoltrata via mail alla casella COVIDCAIS02800L@SENORBI.NET .  

c. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata in regime sanitario di 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. 

 

Si ricorre alla didattica digitale integrata, se l'accertamento secondo caso di positività si verifica entro cinque 
giorni dall'accertamento del caso precedente.  

La positività del personale educativo e docente non rientra nel computo dei casi positivi per le singole classi. 
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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 (non autosomministrato) con esito negativo, anche in centri 
privati a ciò abilitati. Per gli studenti sottoposti al regime di isolamento (positivi) il rientro è subordinato alla 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) con esito 
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati e alla produzione di un certificato medico di riammissione a 
scuola. 

 

Si specifica che l’art. 6, comma 6 del succitato D.L. prevede al ridefinizione delle misure già disposte ai sensi 
del nuovo decreto. 

In calce alla presente si propone una tabella riepilogativa delle misure da attivare in base al numero di casi 
positivi presenti nella classe e allo stato vaccinale dei soggetti interessati e si invitano le famiglie e il personale 
scolastico a prenderne visione. 

Per ogni ulteriore chiarimento si rimenda alla lettura integrale del documento, che si allega alla presente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Paola Nieddu 

 
[firma autografa sostituita dall’indicazione a  

stampa ai sensi D.Lgs 39/1993 art.3, c.2] 
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SINTESI NUOVE REGOLE IN CASO DI POSITIVI A SCUOLA  
(ai sensi dell’art. 6 D.L. 05/2022) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

ALUNNI 
POSITIVI* 

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA MODALITA’ DI RIENTRO/FREQUENZA 

1 CASO IN PRESENZA PER TUTTA LA CLASSE 

ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 
 
MONITORAGGIO DEI SINTOMI E UTILIZZO MASCHERINE FFP2 PER 10 
GIORNI DAL CONTATTO CON L’ULTIMO SOGGETTO POSITIVO 

POSITIVI: ESITO DEL TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE E 
CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE 

DAL 2° CASO 
ACCERTATO ENTRO 
I CINQUE GIORNI 

DAL CASO 
PRECEDENTE 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 
PER GLI ALUNNI IN 

AUTOSORVEGLIANZA 

ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 
 
SONO IN AUTO-SORVEGLIANZA PER 10 GIORNI SE: 

• HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO 
DA PIU’ DI 15 GG 

• HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO 
DA MENO DI 120 GG 

• SONO GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI 

• HANNO UN CERTIFICATO DI ESENZIONE VACCINALE 

ESIBIZIONE DEL GREEN PASS O IDONEA DOCUMENTAZIONE 
ALL’INGRESSO 

DDI PER 5 GIORNI PER GLI ALUNNI IN 
QUARANTENA 

ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO 
 
SONO IN QUARANTENA PRECAUZIONALE PER 5 GIORNI SE: 

• NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE 
PRIMARIO 

• HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO 
DA MENO DI 15 GG 

• HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO 
DA PIU’ DI 120 GG 

• SONO GUARITI DA PIU’ DI 120 GIORNI 

• NON HANNO UN CERTIFICATO DI ESENZIONE 
VACCINALE 

ESITO DEL TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE EFFETTUATO 
AL TERMINE DELLA QUARANTENA E UTILIZZO A SCUOLA DELLA 

MASCHERINA FFP2 PERI SUCCESSIVI 5 GIORNI 

* Ai fini del calcolo non è considerato il personale educativo e scolastico. 
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