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Data e prot.: si veda segnatura 

Famiglie delle alunne e alunni 

Personale docente e non docente 

Agli Atti  
 
Oggetto: Nuove misure di gestione dei contagi da COVID-19 a seguito dell’entrata in vigore del 
D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 
 

L’articolo 6 del Decreto di cui all’oggetto – in vigore da oggi 5 febbraio 2022 – ha modificato in 
radicalmente le modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 nella scuola, prevedendo anche 
che le misure già disposte ai sensi del Decreto precedente (D.L. 7 gennaio 2021, n. 1) siano ridefinite 
alla luce delle nuove disposizioni. Senza pretesa di esaustività (per la quale si rimanda direttamente 
al Decreto) le nuove misure prevedono: 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

a) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo 
classe, l’attività educativa e 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 educatori 
fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo al COVID-19, con obbligo di test antigenico o molecolare solo in presenza di sintomi; 

b) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla 
medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una 
durata di cinque giorni. 

2. SCUOLA PRIMARIA 

a) fino a quattro casi di positività accertati 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 l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, con obbligo di test 
antigenico o molecolare solo in presenza di sintomi; 

b) con cinque o più casi accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario l’attività 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 gli altri alunni si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di cinque giorni. 
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3. SCUOLA SECONDARIA 

a) con un caso di positività accertati 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 l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, con obbligo di test antigenico 
o molecolare solo in presenza di sintomi; 

b) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario l’attività 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 gli altri alunni si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di cinque giorni. 

Il ricorso alle misure di cui ai punti 1. b), 2. b) e 3. b) avviene se l’accertamento dell’ultimo caso si 
verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

Come previsto dal presente D.L. (art. 6, c. 6), per tutte le classi/sezione attualmente interessate da 
provvedimenti disposti ai sensi della normativa precedente, le misure saranno ridefinite in 
funzione di quest’ultimo decreto legge e ne sarà data comunicazione direttamente via mail. 

Infine si riporta anche l’art 6, c. 5 il quale prevede che le modalità di accertamento delle condizioni 
sanitarie che consentono la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche 
mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. A tal proposito, 
in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, sarà pubblicata l’apposita informativa 
relativa al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Pietro G. Pastorello 
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