
 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

Circolare n. 282 del 07/02/2022 

 

 

 Agli alunni 

Alle Famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

       

Oggetto: Nuovo protocollo gestione casi covid  

 

Si comunicano, per la massima conoscenza, le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure 

per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico contenute nel D.L. n. 5 del 

04/02/2022 art. 6, entrato in vigore dal 5 febbraio 2022 (all.1). 

 

I genitori, gli alunni ed i docenti, avranno cura di consultare giornalmente la bacheca della 

classe per le comunicazioni eventuali sull’attivazione della didattica integrata e/o 

dell’autosorveglianza. 

 

D.L. n°5 del 4/2/2022 art.6: Gestione dei casi di positività. Il c.6 del citato articolo prevede 

l’abrogazione dell’art.4 del D.L. n°1 del 7/1/22 e del c.1 dell’art.30 del D.L. n°4 del 27/1/22, e 

la ridefinizione delle misure disposte, pertanto : 

 

A  far data da domani 8/2/22: 

 

1)  possono rientrare a scuola gli allievi che: 

 hanno concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da non più di 120 giorni; 

 sono guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 

 hanno ricevuto la terza dose. 

 

2) gli allievi disposti in didattica a distanza perché contatto stretto di positivo che abbiano ricevuto 

un atto di quarantena sanitario (ASL) di 10 gg potranno rientrare con una riduzione a 5 gg con un  

tampone antigenico alla fine della quarantena. 

 

3) gli allievi disposti in didattica a distanza  perché contatto stretto di positivo che abbiano ricevuto 

un atto di quarantena sanitario (ASL) di 5 gg potranno rientrare al termine di tale periodo con un  

tampone antigenico alla fine della quarantena. 

 

4) gli allievi già disposti in DAD che non hanno ricevuto alcun atto di quarantena sanitaria possono 

rientrare senza l’effettuazione di un test antigenico, al termine dei 5 giorni in quarantena 

precauzionale. 
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5) gli allievi positivi potranno rientrare a scuola con comunicazione di fine isolamento o con 

tampone negativo di uscita, di almeno 24 ore. 

 

Tutti gli adempimenti di cui sopra, secondo le modalità sotto riportate sono delegate al docente di 

classe in servizio alla prima ora di lezione. 

 

I docenti delegati alle verifiche sotto tenuti a far rispettare le prescrizioni riportate.  

 

Scuola secondaria di I e II grado  

 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure 

 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: in presenza per tutti 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, sia per gli alunni che per i docenti. 

 

In presenza di 2 o piu’ casi positivi in classe vengono disposte le seguenti misure 

 

1. Alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario, di essere guariti 

da meno di 120 giorni, di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure 

di avere effettuato la dose di richiamo: 

- attività didattica in presenza;  

- utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e 

degli alunni fino al 10°  giorno  successivo  alla  data  dell’ultimo  contatto  con l’ultimo  

soggetto  confermato  positivo  al COVID-19; 

- regime sanitario: auto-sorveglianza. 

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App 

mobile, ovvero attraverso il certificato vaccinale cartaceo/certificato verde Covid. 

 

2. Per tutti gli altri alunni: 

- DDI (didattica digitale integrata) per 5 giorni; 

- quarantena precauzionale di 5 giorni e rientro a scuola con test antigenico rapido o 

molecolare con risultato negativo, anche in centri privati a ciò abilitati ed obbligo di utilizzo 

di dispositivi di protezione  delle vie respiratorie di tipo FFP2, per altri 5 giorni; 

- tale tampone verrà verificato dal docente della prima ora, in caso di irregolarità si 

provvederà alla segnalazione allo Staff del Dirigente Scolastico. 

 

Esenzione dalla vaccinazione 

 

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione,  l’attività  

didattica  prosegue  in  presenza  con  l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 

confermato positivo al COVID-19, previa richiesta scritta da parte di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni, 

da inoltrare alla mail istituzionale fiis01600e@istruzione.it. 

 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  con  

sintomatologia  respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale 

educativo e scolastico.  
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Con la presente il personale docente in servizio alla prima ora viene delegato, ex art.6 c.5 D.L. 

n°5 del 4/2/2022, alla verifica quotidiana delle condizioni sopra riportate per le diverse 

casistiche , che permettono la didattica in presenza. 

 

 

Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano) 

 

 

Allegati: 

1) D.L. n.5 del 04/02/2022, art. 6 

2) Aggiornamento indicazioni operative gestione casi sars-covid asl toscana centro 

 

 

 


