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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI 

DOCENTI e personale A.T.A. 
Ai Genitori 

Loro sedi 
 

Al Sito Web 
 

 

 

Oggetto: Aggiornamento delle disposizioni per la gestione dei casi di positività da virus SARS- 

CoV-2 e attivazione della Didattica Digitale Integrata. 

 

 
 
A seguito della pubblicazione del Decreto-Legge. n.5 del 04/02/2022 e dell’emanazione della 
Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022, si riassumono le nuove modalità di 
gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico che sono entrate in 
vigore da ieri, sabato 5/02/2022. 

Per maggiore chiarezza e facilitare la lettura, si allega schema riassuntivo delle nuove misure di 
gestione dei casi Covid-19 nelle scuole secondarie previste per gli studenti. 

Inoltre, come chiarito al comma 6 dell’art. 6 del D.L. n. 5 del 4/02/2022 dove si prescrive che “le 
misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto 
dal presente articolo 6”, gli studenti nelle cui classi è stata inviata nei giorni scorsi la 
comunicazione di presenza di 2, 3 o più casi positivi che si trovano nelle seguenti condizioni: 

1) dimostrano di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, oppure di 
essere      guariti da meno di 120 giorni, oppure dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 
e di essere guariti,         oppure di avere effettuato la dose di richiamo detta booster; 

2) oppure hanno già effettuato 5 giorni di quarantena e sono in possesso del test di uscita 
antigenico rapido o molecolare con risultato negativo; 

 

possono rientrare in presenza lunedì 7 febbraio 2022 

Le classi che si trovano in tali condizioni riceveranno apposita comunicazione dettagliata. 
 

Per maggiore chiarezza e facilitare la lettura, si allega schema riassuntivo delle nuove misure di 
gestione dei casi Covid-19 nelle scuole secondarie. 
 

Cordiali saluti. 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 193 
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SCHEMA CON INDICAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI DI CASI COVID-19 - SCUOLE SECONDARIE 
 

ALUNNI 
POSITIVI 

CONDIZIONE VACCINALE 
MISURA 

DIDATTICA 
MISURA SANITARIA TEST 

1 CASO Tutti gli studenti 
Didattica in 

presenza 
• Autosorveglianza per 5 gg 

• Mascherine FFP2 per 10 gg 

Test antigenico rapido o 
molecolare solo alla comparsa di 
sintomi 

2 o PIU’ 
CASI 

A) Studenti che diano dimostrazione* di 
una delle seguenti condizioni: 

1. essere guariti da Covid da meno di 120 gg 
2. aver completato il ciclo primario (doppia 

dose) da meno di 120 gg 
3. aver completato il ciclo primario ed 

essere guariti da Covid 
4. aver ricevuto la terza dose (booster) 
5. essere esenti dalla vaccinazione** 

Didattica in 
presenza 

• Autosorveglianza per 5 gg 

• Mascherine FFP2 per 10 gg 

Test antigenico rapido o 
molecolare solo alla comparsa di 
sintomi 

B) Gli altri studenti 
Didattica digitale 

integrata  
per 5 gg*** 

• Quarantena precauzionale per 5 gg 

• Ulteriori 5 gg con mascherine FFP2 
per 10 gg 

Obbligatorio a fine quarantena di 
test antigenico rapido o molecolare 
e rientro con esito negativo 

 

* La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica 

delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 1, comma 5 del D.L. n. 5 del 4/02/22), ovvero l’App. VerificaC19. 

**Le disposizioni per ottenere la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 sono contenute nella Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 

04/08/21; “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  […], su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente 

interessati se maggiorenni” (art. 1, comma 1, lettera c), numero 2) secondo periodo del D.L. n. 5 del 4/02/22). 

***Conclusa la quarantena di 5 gg e la frequenza in D.D.I. lo studente potrà tornare in presenza solo dopo aver eseguito il test di uscita antigenico rapido o 

molecolare il cui risultato negativo dovrà essere caricato sul Google Form appositamente predisposto attraverso il link presente sulla sezione del sito “GESTIONE 

CASI COVID” oppure cliccando sul link seguente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIl3HtpOq6GtwFxjUUGMOLvSusHJD25_cSrbW1bNLOu8KftA/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIl3HtpOq6GtwFxjUUGMOLvSusHJD25_cSrbW1bNLOu8KftA/viewform
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