
Alle famiglie degli allievi
p.c Docenti e ATA

Circolare n.78 -05.02.2022

OGGETTO : DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 -Misure urgenti in materia di
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita'
nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Gentili Famiglie ,
è in vigore da oggi il D.L n.5 del 4 febbraio 2022 che modifica la modalità di Gestione dei
casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.
Al fine di agevolare lettura e applicazione della norma in vigore da oggi ,sintetizzerò
per ciascun caso previsto la regola in vigore e la situazione dell’Istituto  Calamandrei

IPOTESI 1 - UN CASO DI POSITIVITA’ ACCERTATO TRA GLI ALUNNI DELLA CLASSE

L’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (autosorveglianza) da parte dei docenti e degli
alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto
confermato positivo al COVID-19;

Istituto Calamandrei -Le classi sottoposte ad autosorveglianza già in corso -
proseguiranno sino alla data comunicata nella lettera alle famiglie pubblicata sul
registro elettronico

IPOTESI 2 - DUE O PIU’ CASI DI POSITIVITA’ ACCERTATI TRA GLI ALUNNI PRESENTI
IN CLASSE

a) attività didattica in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2(autosorveglianza ) fino al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al
COVID-19. da parte dei docenti e degli ALUNNI CHE DIANO DIMOSTRAZIONE :

● di avere concluso il ciclo vaccinale primario;
● o di essere guariti da meno di centoventi giorni;
● oppure di avere effettuato la dose di richiamo.

b) Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni
(quarantena precauzionale per cinque giorni )



Rientro a scuola => esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare
per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i
successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2,

c) 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 per i minori

SI RICORDA CHE : La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

E’ utile rammentare che il decreto sottolinea che si ricorre alla didattica digitale integrata se
l’accertamento del secondo caso di positività ( secondaria I-II grado)si verifica entro cinque
giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al
COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con
sintomatologia  respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37,5°.

Istituto Calamandrei - Rivalutazione della situazione delle classi con
provvedimenti di DAD oDDI antecedenti al D.L. 4 febbraio 2022 n. 5 da oggi in
vigore

A seguito seguito delle indicazioni presenti nell’art.6 , comma.6, del DL n.5 /2022 e
secondo quanto riportato sul sito del ministero della salute ove ” le misure già disposte dalla
scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla
nuova norma.” PERTANTO E’ IN CORSO LA RIVALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE
DELLE CLASSI oggetto di provvedimenti di quarantena. A queste classi verrà data
comunicazione sul RE  domani in giornata .

Il Ministero della salute con circolare ha aggiornato le misure di quarantena e
autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2,
visionabile al seguente link:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=
85653&parte=1%20&serie=null

Ringrazio per la consueta collaborazione
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Micaela Berra
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