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OGGETTO :  Circ. nr. 74-  NUOVE MISURE DA APPLICARE IN AMBITO SCOLASTICO IN 

PRESENZA DI CASI DI POSITIVITA’ AL COVID-19 A PARTIRE DAL 05/02/2022 
  ( ART.6 DEL D.L. N.5 DEL 04/02/2022) . 
 

Con la presente si evidenziano le nuove regole da applicarsi in relazione al Decreto in oggetto : 

Per i contatti di positivi: 

1) Gli alunni in regola con il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, o che siano guariti da meno di 
120 giorni, o che siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano effettuato la 
dose di richiamo  SEGUONO SEMPRE LE LEZIONI  IN PRESENZA; 

2)Tutti gli altri alunni,  nel caso di scuola  Infanzia e Primaria,  vanno in  DDI per 5 GIORNI ,  se si 
registrano  5 casi di alunni  positivi  nell’arco di 5 gg. consecutivi  e nel caso di Scuola Secondaria di I 
Grado  se si registrano  2 alunni positivi;  

3)i docenti non vanno mai in quarantena; 

4)da un caso positivo , in classe gli alunni  ( tranne quelli della scuola dell’infanzia o alunni esentati) e i 
docenti dovranno indossare le mascherine FFP2 PER 10 giorni fino al 10 giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso accertato; 

5)Per rientrare dopo la quarantena basta esibire tampone antigenico o molecolare negativo ( senza 
certificazione medica) 

6) Per dimostrare di essere in regola con l’obbligo vaccinale /guarigione  basta esibire il green pass. 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa , all’art.5., favorisce l’attività di tracciamento dei 
contagi COVID-19 ed introduce , fino al 28 febbraio 2022 , per la popolazione scolastica  la possibilità di 
effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture autorizzate , a 
seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generaleo del pediatra di libera 
scelta .  

In ogni caso alla comparsa di primi eventuali sintomi è obbligatorio rivolgersi ai propri medici . 

Nel chiedere a tutti la massima collaborazione nell’applicazione dei nuovi protocolli , si porgono distinti 
saluti.              
          Il Dirigente Scolastico     

 Prof.ssa Carmela DIPERNA 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993 
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