
Circolare n. 190

Villasor, 05/02/2022

Ai signori genitori
Al personale scolastico

Al sito
Al Registro Elettronico

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI gestione casi COVID a scuola – D.L. n. 5 del 4/2/2022 - 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

Si comunica che con il D.L. n. 5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella data di ieri 4 febbraio 2022, entrano in
vigore, da oggi, le nuove disposizioni relative alla gestione dei casi COVID in ambito scolastico.

Si trasmettono quindi, le nuove disposizioni in materia e si comunica che CON LA PRESENTE CIRCOLARE, SI
ANNULLANO E SOSTITUISCONO LE DISPOSIZIONI PRECEDENTEMENTE TRASMESSE.

D.L. n. 5/2022 - Art. 6. Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS CoV-2 nel sistema
educativo, scolastico e formativo

● Personale scolastico: è invariata per il personale scolastico l’applicazione

del regime dell’auto sorveglianza:

La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni
dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o
successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti
stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo
periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto
con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico
rapido o molecolare 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 (art. 1, comma 7bis, D.L. 33/2020)*

● Studenti



SCUOLA DELL’INFANZIA

Attività didattica in presenza
Sospensione

attività didattiche in presenza
per 5 giorni

Continua fino a quattro casi di positività accertati tra
gli alunni.

Con cinque o più casi di positività accertati nella
stessa sezione.

Questa misura si applica quando l’accertamento del
5° caso si verifica entro 5 giorni da quello
precedente.

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli
educatori fino al decimo giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto
confermato positivo al COVID-19.

In questo caso, agli alunni della sezione si applica il
regime di auto sorveglianza previsto dall’articolo 1,
comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020
(riportato integralmente sopra) * con esclusione
dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie fino a sei anni di età.

Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un
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.

Gli alunni rientreranno in presenza, dopo i 5 giorni
di sospensione:
● previa verifica della propria condizione

sanitaria, tramite l’uso dell’app C19 da parte
della scuola, senza obbligo di tampone (se
rientrano in quanto previsto dall’articolo 1,
comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020,
primo periodo.)

● alla sola dimostrazione di avere effettuato un
test antigenico rapido o molecolare (NON
AUTOSOMMINISTRATO) con esito negativo,
anche in centri privati a ciò abilitati (se non
rientrano in quanto previsto dall’articolo 1,
comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020,
primo periodo.)

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione (modello in allegato)

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19
non è considerato il personale educativo e scolastico.

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

o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Le comunicazioni di positività o negatività, si inviano alla casella di posta elettronica

segnalazioniinfanziavillasor.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it

segnalazioninuraminis.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it

mailto:segnalazioniinfanziavillasor.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it
mailto:segnalazioninuraminis.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it


SCUOLA PRIMARIA

Attività didattica in presenza
Sospensione PARZIALE

attività didattiche in presenza
per 5 giorni

Continua fino a quattro casi di positività accertati tra
gli alunni presenti in classe.

Con cinque o più casi di positività accertati nella
stessa classe.

Questa misura si applica quando l’accertamento del
5° caso si verifica entro 5 giorni da quello
precedente.

1. proseguono in presenza, con l’utilizzo di
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
data dell’ultimo contatto, coloro che diano
dimostrazione
- di avere concluso il ciclo vaccinale
primario
- di essere guariti da meno di centoventi
giorni o dopo aver completato il ciclo
vaccinale primario
- di avere effettuato la dose di richiamo ove
prevista
(la verifica sarà effettuata dalla scuola
tramite app C19).

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 da parte dei docenti e
degli alunni di età superiore ai sei anni fino al
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto con l’ultimo soggetto confermato al
COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale.

2. è attivata la DDI della durata di 5 giorni,
per gli alunni che non rientrano nei casi
elencati nel punto 1.

Gli alunni compresi in questo secondo
caso, rientreranno in presenza, al termine dei 5
giorni, alla sola dimostrazione di avere effettuato
un test antigenico rapido o molecolare (NON
AUTOSOMMINISTRATO) con esito negativo, anche
in centri privati a ciò abilitati.



Al rientro, anche questi alunni indossano la
mascherina FFP2 per 5 giorni (a completamento del
periodo di 10 giorni di cui al punto 1).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli
alunni (che abbiano compiuto 6 anni di età) fino al
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo
al COVID-19.
Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un
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 del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione (modello in allegato)

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19
non è considerato il personale educativo e scolastico.

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

o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Le comunicazioni di positività o negatività, si inviano alla casella di posta elettronica

segnalazioniprimariavillasor.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it

segnalazioninuraminis.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it

mailto:segnalazioniprimariavillasor.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it
mailto:segnalazioninuraminis.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it


SCUOLA SECONDARIA

Attività didattica in presenza
Sospensione PARZIALE

attività didattiche in presenza
per 5 giorni

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;

Con due o più casi di positività accertati nella
stessa classe.

Questa misura si applica quando l’accertamento del
2° caso si verifica entro 5 giorni da quello
precedente.

1. proseguono 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, coloro che diano dimostrazione
- di avere concluso il ciclo vaccinale
primario
- di essere guariti da meno di centoventi
giorni o dopo aver completato il ciclo
vaccinale primario
- di avere effettuato la dose di richiamo
(la verifica sarà effettuata dalla scuola
tramite app C19).

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 da
parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai
sei anni fino al decimo giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto
confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale per i minori
e degli alunni direttamente interessati se
maggiorenni.

2. è attivata la DDI della durata di 5 giorni,
per gli alunni che non rientrano nei casi
elencati al punto 1.

Gli alunni, in questo caso, rientreranno in
presenza, al termine dei 5 giorni, alla sola
dimostrazione di avere effettuato un test
antigenico rapido o molecolare (NON
AUTOSOMMINISTRATO) con esito negativo, anche
in centri privati a ciò abilitati.



Al rientro, anche questi alunni indossano la
mascherina FFP2 per 5 giorni (a completamento del
periodo di 10 giorni di cui al punto 1).

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli
alunni (che abbiano compiuto 6 anni di età) fino al
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo
al COVID-19.
Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o
molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un
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 del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite
autocertificazione (modello in allegato)

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19
non è considerato il personale educativo e scolastico.

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

o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Le comunicazioni di positività o negatività, si inviano alla casella di posta elettronica

segnalazionisecondariavillasor.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it

segnalazioninuraminis.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.

Corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in
presenza devono essere dimostrati dal genitore dell’alunno interessato. L’Istituzione scolastica, per effetto
dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo
specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati
cinque casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “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’articolo 6 del D.L. n. 5 del 4/2/2022, dispone che le misure già disposte dalle scuole, ai sensi della
normativa previgente, da oggi abrogata, siano ridefinite in funzione di quanto disposto dal D.L. n. 5/2022.

Si comunica quindi che, tramite circolari dedicate, saranno comunicate, nel più breve tempo possibile (ogni
caso deve essere studiato attentamente alla luce di quanto ridefinito a partire da oggi), le modalità di
rientro delle classi e sezioni attualmente in sorveglianza oppure in DAD, a partire da lunedì 7 febbraio p.v.

mailto:segnalazionisecondariavillasor.covid@istitutocomprensivovillasor.edu.it
mailto:segnalazioninuraminis.covid@istitutocomprensivovillasor.edu


RIENTRO A SCUOLA DOPO LA POSITIVITA’

Gli studenti che hanno contratto il Covid rientrano a scuola con una delle seguenti procedure:

esibizione del Green Pass da guarigione (la verifica sarà effettuata dalla scuola tramite app C19)

oppure

esibizione del certificato medico del pediatra attestante l’avvenuta guarigione

I lavoratori della scuola che hanno contratto il Covid rientrano in servizio con una delle seguenti procedure:

esibizione del Green Pass da guarigione (la verifica sarà effettuata dalla scuola tramite app C19)

oppure

esibizione del certificato di rientro in servizio emesso dal Medico Competente - dott. S. Usai -
info@studiodottorusai.it

---------------------------------

A titolo informativo e non esaustivo, si riporta quanto definito dalla circolare del Ministero della Salute prot.,
n. 9498 del 4/2/2022, in merito ai contatti stretti, ad alto rischio.

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’auto sorveglianza 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. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Definizione di contatto stretto – dal sito del Ministero della Salute - Data ultima verifica: 7 gennaio 2022

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

● una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 (rilevante per i famigliari dei nostri alunni)
● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)

mailto:info@studiodottorusai.it


● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a
mani nude fazzoletti di carta usati)

● una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di
almeno 15 minuti

● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un
caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

● un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante
l’utilizzo di DPI non idonei

● una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi
direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

-------------------------

Si raccomanda l’attenta lettura della presente circolare e si invitano sia le famiglie, sia il personale della
scuola, ad assicurare l’indispensabile collaborazione e il reciproco supporto, necessario alla rigorosa e
serena attuazione di quanto disposto.



AUTOCERTIFICAZIONE  

(art. 47 del D.P.R. 28/12/00, n. 445)  

TAMPONE ANTIGENICO AUTOSOMMINISTRATO  

(rif. circolare n. 173 del 5/2/2022)  

Il/La sottoscritto/a   

Cognome ___________________________________ Nome _________________________________  

Nato/a a ___________________________ il ________________ Tel __________________________  

Documento di riconoscimento _________________________________________________________  

genitore/tutore che accompagna presso la sede _______________________________ dell’Istituto  

Scolastico, dalle ore ______ alle ore _______, in data ________________________________  

l’alunno ________________________________________, della classe/sezione 

_____________ plesso______________________________-  

consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia, in caso di  
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità  (vedi 
art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445,   

DICHIARA  

□ di aver effettuato al proprio figlio/alla propria figlia, un tampone antigenico autosomministrato che  

ha dato esito   

o Negativo  

o Positivo   



□ di aver contattato il Pediatra di Libera Scelta / Medico di base che senza rilascio di nessuna 

certificazione scritta ha dichiarato che lo studente/allievo può rientrare a scuola.  

inoltre dichiara che l’alunno:   

- non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data odierna;   

- non è stato posto dall’autorità sanitaria, in quarantena o isolamento domiciliare, negli ultimi 14  

giorni;   

- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.   

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con  

l’emergenza pandemica del SARS Cov_2   

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n. 675/1996 che i dati  personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa.  

Luogo e data ____________________   

Firma leggibile   

 _____________________________________   

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 


