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Circolare n. 258  Al DSGA,  

Al Personale Docente  

Al personale ATA  

 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività - Decreto Legge 4 febbraio 2022 N. 5 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione 

dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo, contenute nel Decreto Legge N. 5 

del 04 febbraio 2022 - allegato alla presente. 

Di seguito la sintesi delle nuove misure suddivise per ordine di scuola: 
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1. Scuola dell’Infanzia 

Casi di positività Misura didattica Misura sanitaria 

Fino a 4 casi 
Attività didattica in 

presenza 

Alunni: autosorveglianza per 5 giorni. In caso di comparsa di sintomi 

obbligo di test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a 

ciò abilitati, o test antigenico autosomministrato (in quest'ultimo caso 

l’esito negativo deve essere attestato tramite autocertificazione). Se 

ancora sintomatici il test deve essere ripetuto al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto 

Docenti: autosorveglianza per 5 giorni e obbligo di indossare 

mascherina FFP2 per 10 giorni. In caso di comparsa di sintomi obbligo 

di test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò 

abilitati, o test antigenico autosomministrato (in quest'ultimo caso l’esito 

negativo deve essere attestato tramite autocertificazione). Se ancora 

sintomatici il test deve essere ripetuto al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto 

Con 5 o più casi 

Sospensione delle 

attività didattiche in 

presenza per 5 

giorni 

Quarantena precauzionale di 5 giorni.  
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2. Scuola primaria 

Casi di positività Misura didattica Misura sanitaria 

Fino a 4 casi Attività didattica in presenza 

Autosorveglianza per 5 giorni e obbligo di 

indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni a 

partire dai sei anni. In caso di comparsa di 

sintomi obbligo di test antigenico rapido o 

molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, 

o test antigenico autosomministrato (in 

quest'ultimo caso l’esito negativo deve essere 

attestato tramite autocertificazione). Se ancora 

sintomatici il test deve essere 
ripetuto al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto 

Con 5 o più casi 

Attività didattica in presenza per gli 

alunni che diano dimostrazione di 
a) essere vaccinati con dose booster; 
b) essere con ciclo primario concluso 

da meno di 120 giorni; 
c) essere guariti da meno di 120 

giorni; 
d) essere guariti dopo aver 

completato il ciclo vaccinale; 

e) essere esenti dalla vaccinazione1 

Autosorveglianza per 5 giorni e obbligo di 

indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni a 

partire dai sei anni. In caso di comparsa di 

sintomi obbligo di test antigenico rapido o 

molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, 

o test antigenico autosomministrato (in 

quest'ultimo caso l’esito negativo deve essere 

attestato tramite autocertificazione). Se ancora 

sintomatici il test deve essere 
ripetuto al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto 

Per tutti gli altri alunni  

Didattica digitale integrata per 5 giorni 

Quarantena precauzionale per 5 giorni e obbligo 

di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni a 

partire dai sei anni. Test di uscita al termine dei 

5 giorni. Per la riammissione in classe è 

necessario esibire esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare anche presso 

centri privati abilitati. 

  

                                                           
1 La certificazione di esenzione dalla vaccinazione deve essere rilasciata dalle Autorità sanitarie sulla base di quanto 
prescritto dalla normativa vigente. 
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3. Scuola Sec. di I grado 

Casi di positività Misura didattica Misura sanitaria 

Fino a 1 caso 

Attività didattica in presenza 

Autosorveglianza e obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 per 10 giorni. In caso di 

comparsa di sintomi obbligo di test antigenico 

rapido o molecolare, anche in centri privati a 

ciò abilitati, o test antigenico autosomministrato 

(in quest'ultimo caso l’esito negativo deve 

essere attestato tramite autocertificazione). Se 

ancora sintomatici il test deve essere ripetuto al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto 

Con 2 o più casi 

Attività didattica in presenza per gli 

alunni che diano dimostrazione di 
f) essere vaccinati con dose booster; 
g) essere vaccinati con ciclo primario 

concluso da meno di 120 giorni; 
h) essere guariti da meno di 120 

giorni; 
i) essere guariti dopo aver completato 

il 
ciclo vaccinale; 

essere esenti dalla vaccinazione2 

Autosorveglianza e obbligo di indossare la 

mascherina FFP2 per 10 giorni. In caso di 

comparsa di sintomi obbligo di test antigenico 

rapido o molecolare, anche in centri privati a 

ciò abilitati, o test antigenico autosomministrato 

(in quest'ultimo caso l’esito negativo deve 

essere attestato tramite autocertificazione). Se 

ancora sintomatici il test deve essere ripetuto al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto 

Per tutti gli altri alunni didattica 

digitale integrata per 5 giorni 

Quarantena precauzionale per 5 giorni e obbligo 

di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni a 

partire dai sei anni. Test di uscita al termine dei 

5 giorni. Per la riammissione in classe è 

necessario esibire esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare anche presso 

centri privati abilitati. 

 

 

 

                                                           
2 La certificazione di esenzione dalla vaccinazione deve essere rilasciata dalle Autorità sanitarie sulla base di quanto 

prescritto dalla normativa vigente. 
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Si ricorda alle famiglie che in caso di accertamento dello stato di positività di un alunno è necessario 

darne tempestiva comunicazione all’ufficio di Segreteria inviando una mail all’indirizzo 

toic8bn00q@istruzione.it 

Così pure in caso di quarantena per contatto stretto con positivo è necessario che la famiglia lo 

comunichi all’ufficio di Segreteria inviando una mail all’indirizzo toic8bn00q@istruzione.it e 

contattando i docenti o il coordinatore di classe. . In quest'ultimo caso i Team Docenti e i Consigli di 

classe attiveranno la didattica digitale integrata secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento. 

Per quanto concerne le operazioni di verifica per il rientro a scuola saranno emanate successive 

indicazioni. Al momento restano in vigore le disposizioni precedentemente comunicate. 

Si ringraziano il personale per la disponibilità a porre in atto tutte le misure necessarie ad assicurare il 

servizio e le famiglie per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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