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Pagani, 6 febbraio 2022 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

(o a chi esercita la responsabilità genitoriale) 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA (per quanto di competenza) 

dell’Istituto Comprensivo 

AVVISO N. 68 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività al Covid-19 – Sintesi 

 

Con il Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 sono state emanate le nuove disposizioni per lo 

svolgimento delle attività nell’ambito del sistema scolastico. 

Si riporta di seguito la sintesi delle misure. 

Scuola dell’Infanzia 

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione, l’attività educativa e didattica prosegue in 

presenza per tutti. 

È previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. È 

utilizzabile anche il test antigenico autosomministrato; in questo caso l’esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione. 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 l’attività educativa e didattica è sospesa per 

cinque giorni1. 

                                                      
1 La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente. 
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Scuola Primaria 

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

l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di 

positività. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. È 

utilizzabile anche il test antigenico autosomministrato; in questo caso l’esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione. 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 classe2, per coloro che dimostrino di avere concluso il 

ciclo vaccinale primario (1a e 2 a dose) o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza in regime di auto sorveglianza 

con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti ed alunni per 10 giorni dalla data dell’ultimo 

contatto con l’ultimo soggetto positivo. Anche per chi è in possesso della certificazione di esenzione 

dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con le medesime precauzioni. 

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni, in regime di quarantena, 

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. 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Con un caso di positività l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine FFP2. 

Con due o più casi di positività nella stessa classe3, per coloro che dimostrino di avere concluso il 

ciclo vaccinale primario (1a e 2 a dose) o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza in regime di auto sorveglianza 

con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti ed alunni per 10 giorni dalla data dell’ultimo 

contatto con l’ultimo soggetto positivo. Anche per chi è in possesso della certificazione di esenzione 

dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con le medesime precauzioni. 

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni, in regime di quarantena, 

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. 

                                                      

2 La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente. 

3 La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni 
dall’accertamento del caso precedente. 
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Indicazioni operative per le famiglie 

Si precisa che le notizie dei casi di positività di un alunno/a accertato tramite tampone antigenico 

o molecolare, al fine di consentire l'attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente, 

saranno comunicate secondo le modalità consuete: 

o Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria 

le comunicazioni andranno inoltrate per le vie brevi ai docenti di classe e i documenti (certificati di 

esito dei tamponi, certificati dei MMG o PLS, altro) all’indirizzo e-mail dedicato 

covid.plessodonmilani@icsantalfonsopagani.edu.it 

o Per la Scuola Secondaria di 1° Grado 

le comunicazioni andranno inoltrate per le vie brevi ai coordinatori di classe e i documenti 

all’indirizzo e-mail dedicato covid.plessosantalfonso@icsantalfonsopagani.edu.it 

Per gli/le alunni/e che si dovessero trovare in condizione di isolamento domiciliare per positività 

accertata al Covid-19 oppure in quarantena in quanto contatti stretti di soggetti positivi accertati 

al Covid-19, si attuerà la Didattica Digitale Integrata, previa richiesta da inoltrare tempestivamente 

all'attenzione del Dirigente Scolastico agli indirizzi e-mail sopra riportati per il plesso di competenza. 

Ci si riserva di fornire ulteriori istruzioni a seguire e di aggiornare le indicazioni presenti a seguito di 

nuovi provvedimenti delle autorità preposte. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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