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  Prot n 0001182/2022 del 08/02/2022 

Al personale docente 

 Circolare n 158/2022 Ai Referenti COVID 

Agli studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 

Albo/Sito 

Oggetto: Casi di positività: nuove misure per la gestione ex art 6 del DL n.5 del 4 febbraio 2022 

 
Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si indicano, di seguito, le misure di cui 

all’oggetto. 
 
 

 Con 1 caso di 
positività nella 
stessa classe 

attività in presenza con 
utilizzo della mascherina ffp2 

 

(Misura sanitaria: Nessuna) 

 

 

 

 

Scuola 

secondaria 

 
 

Con 2   o   più 

casi di positività 
nella stessa classe 
verificatisi entro 
cinque giorni 
dall’accertamento 
del caso 
precedente 

attività in presenza con 
utilizzo della mascherina ffp2 
fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto 
con l’ultimo soggetto 
confermato positivo 

 
 

( Misura sanitaria: 
Autosorveglianza) 

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, 

b) per coloro che posseggano 
un’idonea certificazione di 
esenzione dalla vaccinazione, su 
richiesta di coloro che esercitano 
la responsabilità genitoriale per i 
minori e degli alunni 
direttamente interessati se 

   maggiorenni.  

  DDI 

 
( Misura sanitaria: Quarantena 
precauzionale) 

c) per coloro che non rientrano nei 
casi a e b 
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Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica 
la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue 
all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. 

 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è 

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.* 

 

Stante la novellata normativa e le correlate FAQ del MI del 5 febbraio, che ne 

sanciscono la retroattività, da lunedì 7 febbraio 2022, i provvedimenti in materia ad 

oggi adottati, i cui effetti sono ancora in corso, sono così ridefiniti : 

 

le classi in quarantena da almeno cinque giorni, per la presenza di casi di positività, 

possono riprendere la frequenza, previa dimostrazione di esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare. 

 

Si precisa, infine, che, a partire dalla data odierna, le già implementate classi 

virtuali saranno attivate, e quotidianamente aggiornate nella prevista sezione “ 

repository”: sarà cura dei docenti documentare, con materiali di ogni tipo (documenti , 

video, video-lezioni) le attività didattiche svolte, così da consentire agli studenti 

risultati positivi al covid-19 , le cui condizioni di salute lo consentano, di accedervi 

secondo i tempi e le modalità loro più congeniali. 

 

Tanto, nell’esclusivo intento di non interrompere la continuità del processo 

didattico-educativo, a garanzia di un diritto allo studio che non sovrasti il prioritario 

diritto alla salute . 

 

*Gli esiti del tampone negativo, esclusiva condizione ai fini del rientro, sia da quarantena che da 

isolamento, vanno inviati alla mail  
 

avis01200L@struzione.it , avendo cura di indicare nome, cognome e classe di appartenenza dello 

studente. 

 

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle impartite precedentemente 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marilena Viggiano 

Documento firmato digitalmente  ai sensi del CAD e della normativa correlata
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