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Ai Signori Genitori tutti degli alunni – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Ai Signori Genitori tutti degli alunni – SCUOLA PRIMARIA 
 

Ai Responsabili di Plesso/Referenti Covid – SCUOLA PRIMARIA 
 

Ai Responsabili di Plesso/Referenti Covid – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Al Personale Docente tutto 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 
 

 
 
Oggetto: nuove misure da osservare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al 
Coronavirus ai sensi del D.L. n. 5/2022. Informativa 
 
 Il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 ha introdotto nuove misure da osservare per la 
gestione dei casi di positività al Coronavirus sia alla Scuola dell’Infanzia che alla Scuola Primaria. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 Fino a 4 casi di positività al Coronavirus accertata tra gli alunni della Scuola dell’Infanzia le 
attività didattiche continuano in presenza. Il personale scolastico è obbligato all’uso delle 
mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo 
accertato. Occorre, per alunni e personale, effettuare un test molecolare o antigenico, anche 
autosomministrato, solo alla comparsa di sintomatologia riconducibile al Covid. Se l’esito del test è 
negativo e tale sintomatologia persiste, ripetere il test al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto con il caso positivo. 
  
 
 Con 5 o più casi di positività al Coronavirus l’attività didattica in presenza è sospesa per 
5 giorni. Questa Direzione Didattica attiva la DaD-Didattica a Distanza. 
Al rientro a Scuola al sesto giorno dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo:  

1. gli alunni  
- non vaccinati; 
- che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;  
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 
- che siano guariti da più di 120 giorni;  
esibiscono l’esito negativo del test antigenico o molecolare. 

 
2. gli alunni 

- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 
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- che siano guariti da meno di 120 giorni; 
- che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 
- che abbiamo effettuato la dose di richiamo 
non fanno test di verifica.  

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Fino a 4 casi di positività accertata tra gli alunni della Scuola Primaria le attività didattiche 

continuano in presenza.  
Occorre per gli alunni ed il personale: 

- indossare le mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo all’ultimo contatto con l’ultimo 
caso accertato di positività; 

- effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato, solo alla comparsa di 
sintomatologia riconducibile al Covid. Se l’esito del test è negativo e tale sintomatologia 
persiste, ripetere il test al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso 
positivo. 

 
 

Con 5 o più casi di positività al Coronavirus  
1. gli alunni  

- non vaccinati; 
- che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;  
- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 
- che siano guariti da più di 120 giorni;  
continuano le attività didattiche A DISTANZA per 5 giorni successivi all’ultimo contatto 
con l’ultimo caso positivo 
rientrano al sesto giorno mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 
molecolare 
indossano obbligatoriamente la mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi al rientro. 

 
2. gli alunni 

- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 
- che siano guariti da meno di 120 giorni; 
- che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario; 
- che abbiamo effettuato la dose di richiamo 
continuano le attività didattiche IN PRESENZA  
indossano obbligatoriamente la mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo all’ultimo 
contatto con l’ultimo caso positivo. 

 
3. gli alunni con un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione possono svolgere 

l’attività didattica in presenza solo su istanza formale dei genitori ovvero di coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale e indossano obbligatoriamente la mascherina FFP2 
fino al 10° giorno successivo all’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. 
 
 

Per gli alunni di cui al punto 2. quotidianamente e per i 5 giorni successivi all’ultimo contatto 
con l’ultimo caso positivo verrà utilizzata l’applicazione mobile ‘Verifica C-19’ per la verifica della 
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condizione sanitaria che consente la didattica in presenza mediante lettura del QR code (in alternativa, 
verifica tramite attestazione cartacea).  

  
 

Per il conteggio dei casi di positività, l’accertamento del caso successivo di positività deve 
avvenire in un intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo 
non è considerato il personale scolastico.   

 
 

 
 Gli alunni risultati positivi al Covid-19 sia della Scuola dell’Infanzia che della Scuola 
Primaria vengono RIAMMESSI a scuola mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico 
o molecolare, senza certificazione medica. 
 

 
 

Per il PERSONALE SCOLASTICO la misura della quarantena è aggiornata come da Circolare del Ministero 

della Salute n. 9498 del 04.02.2022:  

Per i contatti stretti: 
✓ non vaccinati 
✓ che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino 

delle due previste) 
✓ che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni  
✓ che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-

CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo 
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui 
cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di 
tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-
Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i 
dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.  
 
Per i contatti stretti che:  

✓ abbiano ricevuto la dose booster,  
✓ abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,  
✓ siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,  
✓ siano guariti dopo il completamento del ciclo primario   

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.    
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