
 

 

CIRCOLARE N.252 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA  

ALLE FAMIGLIE  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Vademecum nuove misure da applicare in presenza di casi di positività 

Facendo seguito alla Circolare n.251, che rinvia al DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 ed alla  Nota del 

Ministero della Salute prot.n. 9498 del 4 febbraio 2022 , si riassumono   di seguito , per una più chiara 

comprensione di entrambe le disposizioni normative su citate, le nuove misure da applicare in presenza di 

casi di positività : 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

1. fino a quattro casi di positività accertati 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, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato 

positivo al COVID-19;  

2. nel caso di specie è previsto l’obbligo di effettuazione test antigenico rapido o molecolare o test 
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; in caso di 
utilizzo di test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

     3. con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione 

o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. 

SCUOLA PRIMARIA 

1 . fino a quattro casi di positività accertati 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 che abbiano superato i sei anni di età, fino al decimo giorno successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19;  

2. nel caso di specie è previsto obbligo test antigenico rapido o molecolare o test antigenico 

autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 





sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; in caso di utilizzo di test antigenico 

autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione  

3. con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che: 

 a) diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 

centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza 

con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli 

alunni di età superiore ai sei anni, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso 

accertato positivo al COVID-19;  

b) 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, da parte dei docenti e 

degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso 

accertato positivo al COVID-19 su specifica richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

Gli altri alunni svolgono la DaD/DDI per la durata di cinque giorni 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

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 degli alunni e 

dei docenti; 

 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, 

oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; - 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, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità 

genitoriale per i minori. - Gli altri alunni svolgono la DaD/DDI per la durata di cinque giorni 

Si specifica che  tali misure saranno applicate già a partire dalla giornata di lunedì 07/02/2022, ai sensi 

dell’art. 6, c. 6 del DL n. 5 del 04/02/2022 citato in premessa. 

 N.B.  In riferimento a tutti i gradi di scuola: agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di 
auto sorveglianza si applica, come detto, 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  persuccessivi cinque giorni i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena 
precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.  
In riferimento al personale scolastico: Il Dirigente scolastico ha obbligo di verifica del possesso, con le 
modalità di legge, delle certificazioni verdi COVID – 19 di vaccinazione o guarigione, da parte dei soggetti 
sottoposti all’obbligo di vaccinazione da parte del personale della scuola, per il quale la certificazione di 
esenzione dalla vaccinazione è valida fino 28/02/2022. 
  Infine, si ricorda che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. La presente circolare è soggetta a rideterminazione, 
in caso di successive, nuove disposizioni governative. 
 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione scuola -famiglia 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Rateni 
 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi dell’ art. 3 comma. 2 del D. lgs. 39/93) 

 


