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Com. n. 278/VG/ac 

Codogno, 7 febbraio 2022  
 

Agli studenti di tutte le classi 
ed alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al sito internet 
 

 

Oggetto: nuove regole relative al trattamento dei casi di positività al covid_19 ed al loro tracciamento - 

Decreto Legge n.5 del 4 febbraio 2022 

Si informa dei cambiamenti intervenuti nella normativa anticovid a seguito della pubblicazione del Decreto 

Legge n.5 dello scorso 4 febbraio, avente per oggetto “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”, entrato in vigore il 5 febbraio u.s. 

L’articolo 6, che regolamenta la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nelle scuole, 

stabilisce che: 

1) con un caso di positività accertato (ossia confermato tramite tampone antigenico o molecolare, 

non casalingo) 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, quando il secondo si 

verifichi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente,  

 

a. per coloro che diano dimostrazione di 

 aver concluso il ciclo vaccinale primario (doppia dose) da meno di centoventi 

giorni 

 essere guariti da meno di centoventi giorni 

 aver completato il ciclo vaccinale primario e di avere effettuato la dose di 

richiamo (booster) 

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 e si trovano in 

regime di autosorveglianza;   
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b. 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; 

 

c. per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e, 

poiché non si può applicare loro il regime di autosorveglianza, si trovano in quarantena 

precauzionale per cinque giorni. La quarantena cessa in conseguenza dell’esito negativo di 

un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e hanno 

l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo 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. 

Si precisa che la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata 

dal personale scolastico mediante l'applicazione mobile per la  verifica  delle certificazioni 

verdi COVID-19. 

Si rammenta in ultimo che resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici 

con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Si allegano al presente comunicato il DL 5 del 4 febbraio 2022 e la circolare del Ministero della salute 

n.9498 del 4 febbraio 2022 avente come oggetto: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


