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                AL PERSONALE DOCENTE 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA  

       ALLA DSGA 

                 

 

LORO SEDI  

 

  

OGGETTO:  Nuove modalità gestione casi COVID in ambito scolastico. 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 
 

In ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4 febbraio 2022, al 

D.L. 4 febbraio 2022, in particolare all’art. 6, si riepilogano le nuove modalità di gestione di positività 

e contatti stretti in ambito scolastico e le nuove misure di quarantena/sorveglianza sanitaria: 

 

Scuola primaria 

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

presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 

anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso 

di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato) o un molecolare. 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 classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 

giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla 

vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel 

caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso di positività. 

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde secondo le modalità già 

precedentemente comunicate. 

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 
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Scuola secondaria di I e II grado 

- Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con 

l’utilizzo di mascherine FFP2.  

- Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni 

o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione 

proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2. Per la permanenza in 

aula è sufficiente la certificazione verde secondo le modalità già precedentemente 

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

 

REGIME SANITARIO 

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai 

bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati 

e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), 

altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina 

con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti 

dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2. 

N.B.: Non è attualmente prevista la distribuzione di mascherine FFP2 da parte della Scuola 

per gli alunni in auto-sorveglianza, devono pertanto provvedere autonomamente le 

famiglie. 

Il link alla Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg   

 

“CONTATTI STRETTI” AL DI FUORI DELL’AMBITO SCOLASTICO (ES: IN FAMIGLIA)  

I contatti che avvengono in ambito extra-scolastico seguono le indicazioni della nuova Circolare 

Ministeriale del 04/02/2022, sintetizzate nella tabella seguente: 

CATEGORIA CONTATTO 

STRETTO 

MISURA DI SORVEGLIANZA RIENTRO CON 

1. Non vaccinati 

2. Vaccinati 1 sola dose 

3. Vaccinati con ciclo primario 

da meno di 14 giorni 

4. Vaccinati con ciclo primario o 

guariti da oltre 120 giorni 

Quarantena di 5 giorni 

dall’ultimo contatto + 

tampone. 

Anche in caso di tampone 

negativo dopo i 5 giorni di 

quarantena FFP2 per altri 5 

giorni. 

Esito tampone negativo 

1. Vaccinati con terza dose 

2. Guariti dopo aver effettuato 

ciclo primario di 

vaccinazione 

3. Vaccinati con ciclo primario 

da meno di 120 giorni 
4. Guariti da meno di 120 giorni 

Autosorveglianza, tampone in 

caso di sintomi, FFP2 per 10 

giorni dall’ultimo contatto. 

Green Pass attestante 

vaccinazioni o guarigione  

 

N.B. Si raccomanda alle famiglie di segnalare sempre eventuali positività o quarantene 

fiduciarie all’indirizzo: mbic8cm00q@istruzione.it. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg


 

 

 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE 

Personale positivo la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone. 

Per il rientro a scuola l’operatore dovrà inoltrare al datore di lavoro l’esito negativo del tampone. 

Individuazione come contatti stretti in attesa di indicazioni specifiche da parte di ATS i docenti 

NON sono considerati contatti stretti qualora abbiano osservato le regole di distanziamento previste 

e indossato regolarmente la mascherina. 

 

ALLONTANAMENTI ALUNNI PER SOSPETTO COVID 

D.L. 4 Febbraio 2022 Art. 6 Comma 4 

Prevede allontanamenti solo per gli alunni con temperatura superiore a 37,5 °C o sintomatologia 

respiratoria (tosse - raffreddore). 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO NUOVE MISURE GESTIONE DIDATTICA IN CASO DI POSITIVITA’ 

TRA GLI ALUNNI 

 

 MISURE PREVISTE 

DAL D.L. 4 febbraio 

2022 

INDICAZIONI 

SPECIFICHE 

MODULISTICA PER 

IL RIENTRO 

SCUOLA PRIMARIA 

Fino a 4 casi 
di positività 

Attività in presenza Alunni e personale 

con obbligo 

mascherine FFP2 per 

10 giorni dall’ultimo 

contatto. 

In caso di sintomi 

alunni e personale 

effettuano tampone. 

*Se il tampone è 

autosomministrato 

(FAI DA TE) l’esito va 

autodichiarato. 

Nessuna, salvo le 

autodichiarazioni 

abituali richieste in 

caso di assenza. 

Dal 5° caso 

di positività 

Didattica in 

presenza 

per: guariti o vaccinati 

da meno di 120 giorni, 

vaccinati 3^ dose, 

guariti dopo ciclo 

primario, 

*esenti dalla 

vaccinazione. 

Alunni e personale in 

presenza con 

obbligo mascherine 

FFP2 per 10 

giorni dall’ultimo 

contatto. 

*controllo dei 

requisiti per la 

didattica in 

presenza  
 

E’ previsto il 

controllo della 

certificazione verde 

secondo le 

modalità indicate in 

precedenza. 

*Per eventuali alunni 

con certificato 

di esenzione dalla 

vaccinazione il 

genitore DEVE fare 

richiesta della 

didattica in presenza 

oltre ad esibire 
il certificato. 

DDI per 5 giorni 

dall’ultimo contatto 

per: 

non vaccinati, 

vaccinati da oltre 120 

DDI in collegamento 

con la classe 

E’ previsto tampone 

per il rientro, 

dopo 5 giorni di 

quarantena, presso 



 

 

 

gg con 2 dosi e per chi 

non ha completato il 

ciclo primario 

vaccinale.  

centri abilitati, NON 

PARE AMMESSO IL 

TAMPONE FAI DA 

TE! 

+ FFP2 per ulteriori 

5 giorni. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1° caso di 
positività 

Auto-sorveglianza 

con l’uso, in aula, 

delle mascherine 

FFP2 

Alunni e personale in 

presenza con 

obbligo mascherine 

FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto. 

Nessuno, salvo le 

autodichiarazioni 

abituali richieste in 

caso di assenza. 

2° o più casi 
di positività 

Didattica in 

presenza 

con l’uso delle 

mascherine FFP2 per: 

guariti o vaccinati da 

meno di 120 giorni, 

vaccinati 3^ dose, 

guariti dopo ciclo 

primario, 

*esenti dalla 
vaccinazione. 

Alunni e personale in 

presenza con 

obbligo mascherine 

FFP2 per 10 

giorni dall’ultimo 

contatto. 

*controllo dei 

requisiti per la 

didattica in 

presenza. 
 

E’ previsto il 

controllo della 

certificazione verde 

secondo le 

modalità indicate in 

precedenza e le 

autodichiarazioni 

abituali richieste in 

caso di assenza. 

*Per eventuali alunni 

con certificato 

di esenzione dalla 

vaccinazione il 

genitore DEVE fare 

richiesta della 

didattica in presenza 

oltre ad esibire 
il certificato. 

 DDI di 5 giorni per: 

non vaccinati, guariti 

o vaccinati da oltre 

120 con 2 dosi e per 

chi non ha completato 

il ciclo primario 

vaccinale. 

DDI classe totale 

secondo le modalità 

già in vigore. 

E’ previsto tampone 

per il rientro, 

dopo 5 giorni di 

quarantena, presso 

centri abilitati, NON 

PARE AMMESSO IL 

TAMPONE FAI DA 

TE!  

+ FFP2 per ulteriori 

5 giorni. 

 

CALCOLO DELLE POSITIVITA’ 

Al fine del calcolo non è considerato il personale educativo e scolastico. 

 

CONCLUSIONI 

Dopo mesi di lavoro no-stop, senza orari e giorni di “riposo” ci troviamo per l’ennesima volta davanti 

ad un totale cambiamento delle indicazioni da parte del Governo e del Ministero. 

Tali cambiamenti, così repentini, e per altro sempre resi ufficiali nel fine settimana, rendono 

impossibile avere una completezza delle informazioni. 

Dal sito di ATS Monza e della Brianza si evince quanto segue: 

 

ATTENZIONE: CICLO TRANSITORIO   



 

 

 

I provvedimenti sanitari attuali sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con 

tampone positivo dalla vigenza del decreto legge (5 febbraio):  

 Verificato che gli attuali provvedimenti prevedono fino ad un massimo di due casi per classe nei 

nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, sono automaticamente annullati i provvedimenti 

sanitari attuali (compreso testing T0 T5), fermo restando la valutazione specifica di casi particolari 

che rientrano nel nuovo assetto di regole;  

 per le scuole secondarie la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi 

fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati;  

Si precisa che le ATS non emetteranno provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo, 

le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa. 

Il Dirigente Scolastico 
 Vista la L. 165/2001; 

 Vista la Nota congiunta del Ministero della Ssalute e dell’Istruzione n. 54504 del 29 novembre 

2021; 

 Vista la Nota congiunta del Ministero della Salute e dell’Istruzione del 30 novembre 2021; 

 Vista la Nota del Ministero della Salute n. 0060136 del 30/12/2021; 

 Vista la Nota congiunta del Ministero della Salute e dell’Istruzione del 08 gennaio 2022; 

 Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 110 del 01/02/2022; 

 Visto il Decreto Legge 5/2022 del 4 febbraio 2022; 

 Vista la Nota del Ministero della Salute n. 0009498-04/02/2022  

DISPONE 

Quanto segue:  

- le classi della Scuola Primaria attualmente in didattica a distanza rientrano in presenza 

da lunedì 07 febbraio 2022; 

- gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di primo grado attualmente in regime di 

autosorveglianza/quarantena torneranno in presenza da lunedì 07 febbraio 2022. 

Sperando di poter tornare a pensare quanto prima alla formazione e all’educazione dei 

bambini e dei ragazzi si porgono cordiali saluti. 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   

                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93) 


