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CIRCOLARE N. 92 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AGLI ALLIEVI 
ALLE FAMIGLIE 

 

 

OGGETTO:  NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 
 

 

VISTO il D.L. n. 5/2022 - 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; 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 - Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di 

infezione da SARS CoV 2; 

SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto-sorveglianza, nella 

gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 

educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:  

a) NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:  

1) fino a 4 casi di positività accertati tra alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività 

educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al 10° giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un 

test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione;  

2) con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla 

medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per 

una durata di 5 giorni;  

La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 

5 giorni dall'accertamento del caso precedente (4°). 

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

educativo e scolastico. 

b) NELLA SCUOLA PRIMARIA:  

1) fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue 

per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni 

che abbiano superato i sei anni di età fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto 

con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  
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In tali casi, è fatto comunque obbligo effettuare un test antigenico rapido o molecolare, o un 

test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione;  

2) con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 

giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine di 

tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al 10° giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

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

didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e 

degli alunni di età superiore ai sei anni fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto 

con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la 

durata di 5 giorni.  

Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del 5°caso di positività si verifica 

entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente (4°) 

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

educativo e scolastico. 

    c) NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

1) con 1 caso di positività accertato tra alunni presenti nella classe, l'attività educativa e didattica 

prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine 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; 

2) con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano 

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 

giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine 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. Per coloro che posseggano 

un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in 

presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età 

superiore ai sei anni fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni. 

Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del 2° caso di positività si verifica 

entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente (1°). 

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

educativo e scolastico. 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle 

istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile (VerificaC19) per la verifica della 

certificazione verde (Green Pass) 

 

 

 



 

 

AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E AUTO-SORVEGLIANZA PER I CONTATTI STRETTI 
 

Nei casi di contatto stretto ad alto rischio, a coloro che (alternativamente)  

a) hanno ricevuto la dose booster  

b) hanno completato il ciclo vaccinale primario da non più di 120 giorni,  

c) sono guariti da non più di 120 giorni;  

d) sono guariti dopo il completamento del ciclo primario; 

si applica la misura dell’auto-sorveglianza.  

Essa dura 5 giorni. 

Decorre dalla data dell’ultimo contatto. 

È 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.  

In ogni caso è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso. 

IN TUTTI GLI ALTRI CASI SI APPLICA LA MISURA DELLA QUARANTENA.  

Anche la quarantena per contatto stretto decorre dall’ultima esposizione al caso e dura 5 giorni con 

test antigenico o molecolare negativo all’uscita. 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 mascherine di tipo FFP2 per i 5 giorni successivi al termine del periodo 

di quarantena precauzionale. 

 

Alla luce delle suddette disposizioni, che esplicitamente abrogano e sostituiscono il sistema di regole 

previsto dalla normativa precedente, le misure già disposte prima della data del 5 febbraio u.s. sono così 

ridefinite e adeguate a quanto previsto dalla nuova disciplina: 

 Dal 7 febbraio tutte le classi/sezioni ritorneranno integralmente in presenza; 

 I singoli allievi in quarantena (per contatto stretto con membri del nucleo familiare) 

ritorneranno in presenza non appena saranno decorsi 5 giorni con tampone negativo; 

 Gli allievi già positivi guariti potranno rientrare in presenza inoltrando semplicemente il referto 

negativo del tampone. 

 Con riferimento alle ipotesi b) 2 - scuola primaria e c) 2 - scuola secondaria di I grado, la 

fruizione della didattica in presenza è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza dei 

presupposti richiesti. Il potere di verificare la validità della certificazione verde (Green Pass) 

mediante l’applicazione mobile VerificaC19 è attribuito alle docenti: 

M.G. Capozza - E.M.R. Bianco - M. Carnovale - M.G. Grande - A.M.R. Lasala - A. Paolicelli  

 Gli allievi diversabili svolgeranno l’attività didattica sempre in presenza, a meno che non siano 

stati posti personalmente in quarantena o in isolamento. 

 Si richiamano le disposizioni RICAPITOLANDO della Circolare n. 85 del 12/01/2022, nella misura 

in cui sono compatibili con la normativa vigente. 

 

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria SANTERAMO 

Firma digitale 
 

 

 


