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Al Personale della Scuola 

Ai Referenti Covid19 
Di Florio B. - Gallo F. 

Al DSGA 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

ATTI - RE - SITO WEB  
 
OGGETTO: disposizioni a partire dal 07 febbraio 2022 in materia di " Gestione dei casi di positività     
                       all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo". 
 

IL DIRGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 recante " 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" pubblicato in G.U. pari data. 

VISTO nello specifico l'art.6 del medesimo  " Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel 
sistema educativo, scolastico e formativo"  1. Ferma restando per il personale scolastico 
l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7 -bis , del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione 
dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i 
centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure c) nelle scuole 
secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 
59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione 
professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 

 
comunica 

 
le nuove regole previste dal D.L. del 04/02/2022 per la "Gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARSCoV-2 nella scuola secondaria di secondo grado": 
 
A. con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe: 

 

1. l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19; 

 

B. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

 

1. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti 

da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere 
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effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-

19.  

2. 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, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 

per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.  

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

3. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la 

quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo 

di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo 

di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2, se di età superiore a sei anni.  

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

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 

anche in centri privati a ciò abilitati.  

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

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

A partire dal giorno 07/02/2022,  si procederà operativamente sulla base delle seguenti linee-

guida:  

1. I genitori invieranno la comunicazione di positività ad infocovid@liceomangino.it e al docente 

coordinatore di classe per l'applicazione delle misure previste. 

2. I docenti coordinatori avvisano la classe, per le vie brevi, della modalità di erogazione del 

servizio scolastico per i giorni successivi. 

3. L'Ufficio Didattica formalizza il provvedimento, comunicando il medesimo sul R.E. elettronico 

della classe di riferimento. 

4. La riammissione in presenza per gli studenti di cui al punto B3 avviene mediante presentazione  

in modalità cartacea al docente in servizio alla prima ora del giorno previsto per il rientro  

l'esito del tampone viene inviato anche all'indirizzo mail dedicato. 

5. Gli studenti in presenza, in caso di due o più studenti positivi avranno cura di portare con sè 

per tutta la durata della fase di autosorveglianza (5 giorni a partire dall'ultimo caso di positività 

registrato) la copia cartacea del proprio stato vaccinale. 

 
E' compito della Scuola il controllo delle misure di prevenzione ESCLUSIVAMENTE dei contagi in ambito 

scolastico, la condizione degli studenti contatti stretti di caso positivo, rientra nell'ambito dei 

provvedimenti sanitari,per cui la scuola, in tali situazioni, NON recepirà esiti di tamponi di contatti stretti di 

studenti, ma i provvedimenti assunti dal DdP(AL) o dei MMG. 

In assenza di misure sanitarie opportunamente comunicate, anche in relazione alla durata della quarantena 

e alle modaltà di riammissione a scuola; non è possibile procedere a valutazioni che esulano dalle 

competenze della scuola.   

Non a caso, nulla si dice al riguardo nel DL in parola. 

Assicurando la massima attenzione del rispetto delle norme di prevenzione, ringrazio tutto il Personale, gli 

Studenti e i Genitori per la grande e attenta collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


