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Circolare N° 117/ a.s. 2021/2022        Catania,   08/02/2022   
 
 
 

Ai genitori  
Agli alunni 

A tutto il personale 
Al DSGA 

 
 
 
 
Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività al coronavirus nella scuola 
 
Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 “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”.  

Il decreto è in vigore da sabato 5 febbraio e sarà pienamente operativo a partire da lunedì 7 febbraio. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera c, del citato decreto si comunicano le nuove disposizioni per la 
gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo:  
“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:  

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, 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; 

2) con due 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 centoventi 
giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere 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. 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. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.”  

Inoltre data l’importanza che le disposizioni relative alle quarantene per contatto e all’isolamento per 
positività rivestono in ambito scolastico, si riportano le indicazioni della Circolare del Ministero Della 
Salute n. 9498 del 04.02.2022 con le nuove indicazioni inerenti la misura di quarantena per le seguenti 
categorie come di seguito riportato:  
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Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  
 
Per i seguenti contatti:  

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 14 giorni e 

2. soggetti asintomatici 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 asintomatici che:  
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 
- 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. 

  
Si ricorda infine che la scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti 

delle classi nelle quali sia stata rilevata la presenza di due o più casi di positività al coronavirus. Pertanto, gli 
studenti interessati ai quali è consentita la partecipazione in presenza alle lezioni dovranno venire a scuola 
portando con sé il Green Pass oppure idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione e saranno tenuti 
ad esibirlo, su richiesta, al personale delegato dal Dirigente Scolastico. 

Si invita tutta la comunità scolastica al rigoroso e scrupoloso rispetto delle norme anticovid-19. 
 
 
                           Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Brigida Morsellino 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
D. L.vo n.39/199 

 

  

 
 
 
 

 
 

 


