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CIRCOLARE N.200 

 

➢ AI DOCENTI  

➢ AI GENITORI  

➢ AL DSGA 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AL SITO 

 

OGGETTO: DL 4 FEBBRAIO 2022, N.5 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI 
CERTIFICAZIONI VERSI COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 

DELLE ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO, 
SCOLASTICO E FORMATIVO” 
 

Si inoltra in allegato, per opportuna conoscenza, il DL 4 febbraio 2022, n.5 con “misure 
urgenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito delle attività del sistema 

educativo, scolastico e formativo” e la circolare del ministero della salute n. 0009498 
del 04/02/2022, con “aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per 
i contatti stretti ad alto rischio di casi di infezione da Sars-Cov 2” 
 

Ritenendo la norma non sempre di facile lettura, di seguito si riporta uno schema di 
sintesi: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Fino a 4 casi positivi tra 
gli alunni presenti nella 
stessa sezione o gruppo 
classe 

Attività didattica in 
presenza per tutti con 
FFp2 da parte dei 
docenti fino al decimo 
giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo 
caso positivo accertato 
al covid-19 

Obbligo di effettuare 
test antigenico rapido o 
molecolare o 
autosomministrato alla 
prima comparsa di 
sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla 
data dell’ultimo 
contatto. 
 
In caso di test 
autosomministrato 
l’esito negativo è 
attestato tramite 
autocertificazione 

5 casi positivi positivi tra 
gli alunni presenti nella 
stessa sezione o gruppo 
classe 

Sospensione per cinque 
giorni dell’attività 
didattica in presenza 
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Accertamento del 5 
caso si verifica entro 5 
gg dal caso precedente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Fino a 4 casi positivi tra 
gli alunni presenti in  
classe 

Attività didattica in 
presenza per tutti con 
FFp2 sia ai docenti  che 
agli  che abbiano 
superato i 6 anni di età 
fino al decimo giorno 
successivo alla 
conoscenza dell’ultimo 
caso positivo accertato 
al Covid- 19 

Obbligo di effettuare 
test antigenico rapido o 
molecolare o 
autosomministrato alla 
prima comparsa di 
sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla 
data dell’ultimo 
contatto 
 
In caso di test 
autosomministrato 
l’esito negativo  è 
attestato tramite 
autocertificazione 

5 casi positivi positivi tra 
gli alunni presenti nella 
classe. 
 
Accertamento del 5 
caso si verifica entro 5 
gg dal caso precedente 
 

Attività didattica in 
presenza per tutti con 
FFp2 sia ai docenti  che 
agli alunni che abbiano 
superato i 6 anni di età 
fino al decimo giorno 
successivo alla 
conoscenza dell’ultimo 
caso positivo accertato 
al Covid- 19 

Per coloro che diano 
dimostrazione di: 

 aver concluso 
ciclo vaccinale 
primario da 
meno di 120 gg 

 Essere guariti 
da meno di 120 
gg 

 Dose di 
richiamo 

Controllare con l’app 
Verifica C19 

Per coloro i quali hanno 
una certificazione 
idonea di esenzione 

Attività didattica in 
presenza per tutti con 
FFp2 di  docenti  che di 
alunni che abbiano 
superato i 6 anni di età 
fino al decimo giorno 
successivo alla 
conoscenza dell’ultimo 
caso positivo accertato 
al Covid- 19, su richiesta  
di coloro che esercitano 
la responsabilità 
genitoriale 

 

Per gli altri alunni DDI per 5 giorni  



  
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Un caso di positività fra 
gli alunni presenti in 
classe 

Attività didattica in 
presenza per tutti con 
uso FFp2 sia per docenti 
che alunni 

 

2 o più casi di positività 
tra gli alunni presenti in 
classe 
 
 
Accertamento del 2 
caso si verifica entro 5 
giorni dal caso 
precedente 

 
 
Attività didattica in 
presenza per tutti con 
uso FFp2 sia per docenti 
che alunni 

Per coloro che diano 
dimostrazione di: 

 aver concluso 
ciclo vaccinale 
primario da 
meno di 120 gg 

 Essere guariti 
da meno di 120 
gg 

 Dose di 
richiamo 

 
Controllare con l’app 
Verifica C19 

Per coloro i quali hanno 
una certificazione 
idonea di esenzione 

Attività didattica in 
presenza  con uso FFp2 
su richiesta  di coloro 
che esercitano la 
responsabilità 
genitoriale   

 

Per gli altri alunni DDI per 5 giorni  

CERTIFICAZIONI VERDI 
COVID 

Rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove 
vaccinazioni. 
Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il 
covid ed è guarito  dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. 
Coloro che hanno contratto il Covi oltre 14 giorni la prima dose è rilasciata la 
certificazione verde covid19 che ha validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione 

    

 
 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 
 


