
 

Tiriolo, 07/02/2022 

Circolare n. 23 

A tutto il personale 

Alle famiglie 

Oggetto: 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 

Il D.L. n.5 del 04/02/2022 dispone (art. 6) la “Gestione dei casi di positività all’infezione SARS -CoV-2 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo”. Le misure proposte riducono in maniera significativa il ricorso alla 

DAD e alla DDI, eliminando la previsione dei tamponi T0 e T5, normalizzando la gestione dei contatti e aprendo 

la strada ad una progressiva convivenza con il COVID; anche la riammissione in classe dei soggetti in regime 

di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido 

o molecolare con esito negativo. (SENZA CERTIFICAZIONE MEDICA). La questione di fondo rimane la 

vaccinazione, che si dimostra sempre più baluardo contro il virus ed è lo strumento fondamentale per favorire 

lo svolgimento della didattica in presenza. Sono sotto gli occhi di tutti i benefici che la campagna vaccinale ha 

apportato nei soggetti inclusi nelle fasce d’età ammesse alla vaccinazione fin da subito, soprattutto in termini di 

riduzione della sintomatologia. Per questo, in accordo con la pediatra dott.ssa Tinello (che resta a disposizione 

per qualsiasi chiarimento) mi sento con la presente di invitare coloro che non l’avessero ancora fatto a sottoporsi 

a vaccinazione nel minor tempo possibile considerando in maniera favorevole l’apertura ai bambini della fascia 

d’età 5-11 anni. Le informazioni negative che ci giungono sono ingigantite dalla paura, agiamo sulla scorta di 

slanci emotivi e non con la adeguata razionalità: è giusto continuare a proteggerci, è giusto rispettare le regole, 

convivendo con un virus che non sparirà all’improvviso, contro il quale si deve agire sì cautamente, ma confortati 

dalle indicazioni della comunità medico-scientifica. Il ministero dell’Istruzione ha puntato tutto sulla didattica in 

presenza perchè è solo con essa che i ragazzi possono mantenere il sapere, ma soprattutto le relazioni! 

SCHEMA MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

NUMERO   

CASI ACCERTATI IN 
CLASSE 

 DIDATTICA  MISURA SANITARIA 

1 TUTTI GLI ALUNNI  In presenza  Utilizzo di mascherine FFP2 da parte 

dei docenti e degli educatori per 10 
2 
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3 giorni. Alla comparsa di eventuali 

sintomi, è fatto obbligo di effettuare 

un test antigenico o molecolare (T0)  

e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno (T5). 

4 

UGUALE O   

SUPERIORE  A 5 
TUTTI GLI ALUNNI Sospensione 

delle attività 
didattiche per 

5 giorni 

Quarantena di 5 giorni + test   

negativo al termine  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

NUMERO   

CASI ACCERTATI IN 
CLASSE 

 DIDATTICA  MISURA SANITARIA 

1 TUTTI GLI ALUNNI  In presenza  Utilizzo di mascherine FFP2 da parte 
dei docenti e degli alunni che abbiano 
superato i sei anni di età per 10 giorni. 
È fatto comunque obbligo di 
effettuare un test antigenico o 
molecolare alla comparsa dei sintomi 
(T0) e, se ancora sintomatici, al quinto 
giorno (T5) 

2 

3 

4 

UGUALE O   

SUPERIORE  A 5 

VACCINATI – GUARITI  

ESENTI  

In presenza  Auto-sorveglianza per 5 giorni  

dall’ultimo contatto e test se   

compaiono sintomi + FFP2 per  

docenti e alunni per 10 giorni 

PER TUTTI GLI ALTRI  Didattica 
Digitale 

integrata  per 5 
giorni 

Quarantena di 5 giorni dall’ultimo  
contatto + test negativo al termine 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUMERO   

CASI ACCERTATI IN 
CLASSE 

 DIDATTICA  MISURA SANITARIA 



1  TUTTI GLI ALUNNI  In presenza  Auto-sorveglianza per 5 giorni e test  se 
compaiono sintomi + FFP2 per docenti 
e  alunni per 10 giorni 

UGUALE O   

SUPERIORE  A 2 

VACCINATI – 
GUARITI  

ESENTI  

In presenza  Auto-sorveglianza per 5 giorni e test 

se compaiono sintomi + FFP2 per  
docenti e alunni per 10 giorni 

PER TUTTI GLI 
ALTRI  

Didattica Digitale 
integrata  per 5 giorni 

Quarantena di 5 giorni + test   

negativo al termine  

Mascherine FFP2 per docenti e  
alunni per 10 giorni 

 

 

INDICAZIONI PER L’ AUTO-SORVEGLIANZA 

• indossare una mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo  

• prestare attenzione alla comparsa di eventuali sintomi (es. febbre, tosse, raffreddore, mal di testa, mal 

di  pancia, etc.)  

• in presenza di sintomi avvisare il medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina 
generale) il  prima possibile  

• limitare responsabilmente le frequentazioni sociali e le attività in comunità (feste, sport di gruppo, visite 
a  soggetti fragili, etc.) 

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza (chi non è vaccinato, chi 

non ha concluso il ciclo vaccinale primario, chi è guarito da più di 120 giorni) si applica la quarantena 

precauzionale di 5 giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico o molecolare 

e con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni (se di età superiore a sei anni). La 

riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola 

dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. (SENZA 

CERTIFICAZIONE MEDICA). 

In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per 

l’accesso degli stessi alla didattica in presenza in auto-sorveglianza e il titolare del trattamento è obbligato 

a verificarne l’esistenza. La verifica sarà svolta quotidianamente dai soggetti delegati dal Dirigente 

Scolastico tramite l’app Verifica C-19. 

ll personale scolastico (che è stato obbligato alla vaccinazione per disposizioni di legge) generalmente 

rientra nella casistica dell’auto-sorveglianza; chi avesse dubbi sulla propria posizione sanitaria può 

rivolgersi al medico curante. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                      Maria Rosaria Maiorano 



             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993 


