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OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione e le verifiche da effettuare nelle classi in cui si 

riscontrino casi di positività. DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal 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.”, che, dal 07 febbraio 2022, modifica le regole per la gestione dei casi di 

positività all’interno delle classi scolastiche, vengono disposte le seguenti misure: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica 

prosegue in presenza per tutti; 

- I docenti e gli educatori, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 

soggetto confermato positivo al Covid-19 dovranno indossare mascherine FFP2; 

- In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o molecolare, anche 

in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato). Se si è ancora sintomatici il 

test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; 

- Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica 

è sospesa per cinque giorni. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

- Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza, con 

obbligo dei docenti e degli alunni, quest’ultimi di anni superiore a cinque, di indossare mascherine 

FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 

positivo al Covid-19; 

In presenza di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o molecolare, anche in 

centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato) Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto 

al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La riammissione del ragazzo avrà luogo mediante 



esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare o autocertificazione (senza la necessità di 

produrre la certificazione medica). 

- Con cinque o più casi di positività l’attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di 

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) 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 ove prevista; lo stesso per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione della 

vaccinazione. 

Per la permanenza degli alunni in aula è sufficiente la certificazione verde, verificata a mezzo di 

App mobile che, a giorni, il MIUR attiverà o altra certificazione medica di avvenuta guarigione 

o esonero da vaccino. 

- Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni; la 

riammissione in classe avrà luogo mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 

molecolare o autocertificazione di negatività. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

- In presenza di un caso di positività nella classe l’attività didattica prosegue in presenza da parte di 

tutti i docenti e gli alunni, con il solo obbligo di indossare le mascherine FFP2 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 nella stessa classe l’attività didattica prosegue in presenza 

limitatamente a 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, e per gli esenti dalla vaccinazione con la sola prescrizione di 

utilizzare mascherine FFP2 per la durata di giorni 10. 

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, verificata a mezzo di App mobile messa 

a disposizione dal MIUR o altra certificazione medica di avvenuta guarigione o esonero da vaccino. 

- Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 

 

IN PRESENZA DI DUE (per la scuola secondaria) E DI CINQUE (scuola Primaria) O PIÙ POSITIVI 

NELLA CLASSE 

- I Genitori degli alunni non vaccinati, tempestivamente informati dalla scuola, del superamento 

rispettivamente dei 04 casi di positività per la primaria e di 1 casi di positività per la secondaria, non 

dovranno portare i figli a scuola e per loro sarà attivata la DDI (Didattica Digitale Integrata); 

- I Genitori dei ragazzi vaccinati, invece, nelle more che il MIUR metta a disposizione per il 

rilevamento del green pass apposita App mobile, dovranno lasciare i ragazzi nelle mani dei docenti 

della prima ora, onde consentire a questi di verificare la validità del green pass. 

Per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza, confidando nella consueta collaborazione dei 

Genitori, si ribadiscono, qui di seguito, alcune indicazioni, con preghiera della massima osservanza: 



- Le famiglie dovranno controllare la temperatura corporea dei figli prima di recarsi a scuola e trattenerli 

in casa in presenza di febbre oltre i 37.5° o di altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 

perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure se siano entrati in contatto con malati 

di COVID.  

- Qualora un alunno presente a scuola riveli febbre o sintomi compatibili con Covid-19, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. La 

famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico. Dopo un periodo di assenza per malattia con sintomi riconducibili a Covid 19, la 

riammissione a scuola è subordinata all’attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del 

pediatra/medico medicina generale da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione della negatività 

del tampone, come previsto dall’art. 2 del D.A. n.1019/2020 in vigore per la Regione Sicilia. 

- Dopo un periodo di assenza per altra malattia superiore a 10 giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei Genitori, a meno che non siano stati contattati e autorizzati dal 

Dirigente scolastico per gravi motivi. Resta in vigore l’obbligo di mascherina e possesso ed esibizione 

di Green pass c.d. BASE; 

- Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i Genitori devono evitare di trattenersi nei pressi dell’edificio 

scolastico onde evitare assembramenti all’esterno; 

- I genitori devono rispettare scrupolosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita dalla scuola; 

- Tutti gli alunni, salvo in caso di obbligo di FFP2 per la gestione dei contatti stretti, devono indossare 

la mascherina chirurgica, da usare per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici. 

I DOCENTI 

I docenti della prima ora di lezione provvederanno, nelle more che il MIUR attivi l’apposita App mobile, ad 

accogliere gli alunni i cui genitori, all’atto della consegna del ragazzo, dimostrino il possesso dei requisiti per 

la frequenza in presenza, nonché l’avere effettuato la presa visione/firma dell’apposita informativa. Tale 

verifica potrà essere effettuata attraverso l’attestazione cartacea della certificazione verde o di altra 

documentazione che giustifichi l’ammissione del ragazzo a scuola. 

 

Si allega: 

 DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5; 

 Autodichiarazione; 

 All. B alla nota M.I n. 0014 del 10/01/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Graffeo 


