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Circolare n.323 
 

Ai docenti 
Al Personale ATA 
Alle famiglie  
Agli studenti  
Atti/Sito  

 
 
Oggetto: Gestione casi covid dal 7 febbraio 2022- ai sensi dell’art.6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5  

 
 
Fermo restando che peri casi pregressi rimangono in essere le disposizioni già adottate, dal 7 febbraio 2022 si 
applicheranno ai nuovi casi le disposizioni in tema di gestione casi covid a scuola secondo il seguente 
riepilogo: 
 

 Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di 
mascherine 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; 

 Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo 
il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono 
l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.Per la permanenza in aula è sufficiente la 
certificazione verde, controllata tramite App mobile. 

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni e si applica il regime 
sanitario della quarantena precauzionale, che verrà disposta secondo le indicazioni dall’autorità 
sanitaria, e che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla 
quarantena gli studenti indossano la mascherina ffp2. 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.  
 

Per approfondimenti si rimanda all’art.6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5  

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema 

educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 

05/02/2022 Gazzetta Ufficiale 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93 
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