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Alle Famiglie ed agli Studenti 

Ai Docenti 
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Al Personale ATA 

Sito web  

 

 

Circolare n. 58 
 

Oggetto: Disposizioni  per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico 

e formativo ai sensi del DL n.5 del 4 febbraio 2022 
 

Si rendono note le disposizioni in vigore da oggi, 05 febbraio 2022, a seguito di pubblicazione del 

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 
consultabile al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion

eGazzetta=2022-02-04&atto.codiceRedazionale=22G00014&elenco30giorni=true 
 

 

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia 
 

 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. 
 

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

didattica è sospesa per cinque giorni. 

 

Scuola primaria 

 

 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. 
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 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 gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con 

l’utilizzo di mascherine ffp2 
 

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 gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni 
 

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito al regime sanitario previsto in base alle differenti 
casistiche: 

 

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 e 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. 

 
 

In relazione alle classi interessate da procedure attuate con la normativa vigente fino alla giornata di ieri, 

4 febbraio, si rende noto che si è in attesa di comunicazioni da parte dell’ASP di Vibo Valentia per aver 

conferma degli screening già programmati nella giornata di lunedì 7 p.v. di cui si darà informativa. 
 

Si ricorda che risultano, comunque, valide le modalità operative (trasmesse in precedenza e che si 

allegano anche alla presente nota) previste dal DL n. 1 del 7 gennaio 2022 art. 5 comma 1 per 
l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 nell’ambito 

dell'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica delle scuole di ogni 

ordine e grado (il Decreto legge n.4-22, già dal 27 gennaio 2022, estende anche alle Scuole primarie 
suddette misure) 

Ogni Famiglia la/il cui figlia/o sia  “contatto scolastico” di caso confermato di Sars-Cov-2, ove prevista 

l’effettuazione del test antigenetico rapido, può contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di 

medicina generale affinché questi provveda ad effettuare il tampone direttamente allo studente, oppure a 
rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito in una farmacia o struttura 

sanitaria riconosciuta. 

.  
 

 

Il Dirigente Scolastico         

 Prof.ssa Eleonora Rombolà      

                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

                                                     secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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