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G 
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL VADEMECUM GESTIONE CASI COVID E RIENTRO A 
SCUOLA SULLA BASE DEL” Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi 
di positività al Covid-19.” (2 F2BBRAIO 2022) 
 
In seguito alla pubblicazione del Decreto legge n° 5/2022 contenente Misure urgenti 
per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo e 
formativo (GU SERIE GENERALE n.29 DEL 4 febbraio ’22 art.6, si comunica a quanti in 
indirizzo le nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni  presenti  nella  sezione  o  
gruppo  classe,  l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza  con  
l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da parte dei 
docenti fino al decimo giorno  successivo alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  
soggetto  confermato positivo al COVID-19.  
In tali casi, è fatto comunque  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. 
Dal quinto caso di positività si applica  alla  medesima  sezione  o  al medesimo gruppo 
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classe una sospensione delle relative  attività  per una durata di cinque giorni. 
In quel caso, le attività didattiche in presenza saranno sospese per cinque giorni con 

disposizione di quarantena e attivazione della Didattica a Distanza (DAD). 

 
SCUOLA PRIMARIA:  

Fino a quattro casi di positività, accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività 
didattica  prosegue  per  tutti  in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte 
di docenti e alunni che abbiano superato i sei anni di età e fino al decimo giorno 
successivo alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato positivo 
al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o 
autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se si è ancora 
sintomatici, di nuovo al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In 
caso di utilizzo del  test  antigenico autosomministrato   l'esito    negativo    è attestato    
tramite autocertificazione. 

Dal quinto caso di positività in poi, invece, i provvedimenti sono diversi a seconda che 
si parli di 

 Alunni che hanno concluso il ciclo  vaccinale primario o guariti da meno di 120 
giorni , o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale primario che hanno 
effettuato la dose di richiamo ove prevista,   l'attività didattica prosegue 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  con l'ultimo 
soggetto confermato positivo al  COVID-19.   

 Per gli alunni non vaccinati, oppure vaccinati o guariti da più di 120 giorni, 
invece, si applica la Didattica Digitale  Integrata  per  la  durata  di  cinque 
giorni; 

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 positivo al COVID-19 , su richiesta di  coloro  che 
esercitano la responsabilità  genitoriale. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 



Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica 
prosegue per tutti (vaccinati e non) in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 
da parte di alunni e docenti fino al decimo  giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto con il soggetto  confermato positivo al COVID-19. 

Al verificarsi di 2 o più casi di positività accertati tra gli  alunni presenti in classe 
l'attività didattica  

 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, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine 
FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  
alla  data  dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al  
COVID-19.   

 Per gli alunni non vaccinati o vaccinati da più di 120 giorni, le attività scolastiche 
proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Con annessa 
quarantena precauzionale. 

La quarantena termina all'esito negativo di un test antigenico rapido o 
molecolare (per i successivi 5 giorni si è però tenuti a indossare la mascherina 
Ffp2). Per rientrare basta il tampone negativo e non è necessario un certificato 
della Asl o del medico. 

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 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro 
che esercitano la responsabilità genitoriale.  

Tutta la documentazione relativa alla nuova gestione dei casi di positività D.L.n.5 del 
4 febbraio 2022 è pubblicata sul sito Istituzionale nell’area Emergenza Covid-19 

 
 
 

                                                                             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

 

 

 



COVID-19 – TEST ANTIGENICO AUTO SOMMINISTRATO   

AUTODICHIARAZIONE (DPR 445/2000, art. 

46 e 47)   

Io sottoscritt* (nome)______________________ (cognome) __________________________  

nato/a il ___________________ a __________________________________ prov. _______  

residente a _____________________________________________________ prov. ________   

in via _______________________________________________________n. _____________   

domiciliato a (compilare solo se diverso da residenza) _________________________ prov. 

________ in via _______________________________________________________n. 

_____________ telefono ____________________________ e-mail 

__________________________________ , genitore/tutore/affidatario dell’alunn* (cognome 

nome)______________________  

__________________________ , frequentante per l’a.s. 202____/202_____ la classe__________ 

sezione____________ plesso_______________________________ dell’I.C. “CAPO DD SAN 

NICOLA LA STRADA”,  

ai fini di quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5  

  

DICHIARO  

  

che l’alunn* su indicat* a seguito di contatto di caso in data ______________ ha presentato sintomi 

in data __________________ e si è sottopost* in data _____________________ ad un test rapido 

auto – somministrato.  

  

Il test è risultato NEGATIVO  

  

SONO CONSAPEVOLE CHE le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.  

  

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy presente sul sito istituzionale al link e di 

acconsentire al trattamento dei dati personali.  

  

Luogo e data,         Firma del dichiarante_________________________  

      

 

 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.  
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