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Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente 

Al personale ATA
Al DSGA

Al sito web

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività a scuola- D.L. n. 5 del 04/02/2022 

Con la presente si informano le SS.LL che è entrato in vigore il D.L. n.5 del 04.02.2022 contenente all’art 6 le 
nuove misure per la gestione dei casi di positività al Covid 19 in ambito scolastico,  che si riassumono nella 
seguente tabella:

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Fino a 4 casi positivi tra 
gli alunni presenti nella 
stessa sezione

Attività didattica in presenza per 
tutti, con utilizzo FFP2  da parte 
dei docenti fino al 10° giorno 
successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid19.

Obbligo di effettuare test 
antigenico rapido o molecolare o 
auto-somministrato alla prima 
comparsa dei sintomi e se ancora 
asintomatici, al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo 
contatto.
In caso di test auto-somministrato 
l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione.

Con 5 casi positivi tra gli 
alunni presenti nella 
stessa sezione/classe

Sospensione per 5 gg. 
Dell’attività didattica in presenza

SCUOLA 
PRIMARIA

Fino a 4 casi positivi tra 
gli alunni presenti in 
classe

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  sia ai docenti che 
agli alunni che abbiano superato i 
6 anni di età fino al 10° giorno 
successivo alla conoscenza 

Obbligo di effettuare test 
antigenico rapido o molecolare o 
auto-somministrato alla prima 
comparsa dei sintomi e se ancora 
asintomatici, al 5° giorno 
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dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid-19

successivo alla data dell’ultimo 
contatto.
In caso di test auto-somministrato 
l’esito negativo è attestato tramite 
autocertificazione.

Con 5 casi postivi tra gli 
alunni presenti nella 
stessa classe

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  sia ai docenti che 
agli alunni che abbiano superato i 
6 anni di età fino al 10° giorno 
successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid-19

Per coloro che diano dimostrazione
di:
1. Aver concluso ciclo vaccinale 
primario da meno di 120gg;
2. Essere guariti da meno di 120 
gg:
3 Avere effettuato la dose di 
richiamo

*Controllabile con App Verifica 
C19

Per coloro i quali che 
hanno una certificazione 
di esenzione

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  sia ai docenti che 
agli alunni che abbiano superato i 
6 anni di età fino al 10° giorno 
successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid-19 su richiesta 
di coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriae

Per gli altri alunni DDI per 5 gg.
SCUOLA 
SECONDARIA

Un caso di positività fra 
gli alunni presenti in 
classe

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  docenti e alunni

Con 2 o più casi di 
positività fra gli alunni 
presenti in classe
Accertamento  del 2° 
caso si verifica entro 5 
gg. dal caso precedente

Attività didattica in presenza per 
tutti con FFP2  docenti e alunni

Per coloro che diano dimostrazione
di:
1. Aver concluso ciclo vaccinale 
primario da meno di 120gg.
2. Essere guariti da meno di 120 
gg.
3 Avere effettuato la dose di 
richiamo dose di richiamo

*Controllabile con App Verifica 
C19

Per coloro i quali hanno 
una certificazione idonea 
di esenzione

Attività didattica in presenza con 
FFp2 su richiesta di coloro che 
esercitano la responsabilità 
genitoriale.

Per gli altri alunni DDI per 5 gg.

N.B. In allegato l'art. 6 del D.L. n. 5 del 04/02/2022.
   

                                                                                                    Il Dirigente scolastico
Prof. Giancarlo Garozzo

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93
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