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Ai Docenti 

Al personale ATA 
Agli alunni 

Alle Famiglie  
 

Al DSGA 
 

Al Sito WEB 
 
 

 
Oggetto: Decreto-legge 4 febbraio 2022, n.5 contenente misure urgenti in materia di certificazioni 
verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e 
formativo. 
 
 
Si comunica che il D.L. 5/2022 introduce nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi 
COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche nell’ambito del sistema educativo, scolastico 
e formativo. 
 
 
Per la scuola dell’infanzia   
 

 fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al 
Covid-19. E’ fatto comunque obbligo di effettuare un test alla prima comparsa dei sintomi, e 
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; 

 dal 5° caso di positività accertato nella stessa sezione, le attività didattiche sono sospese per 
cinque giorni. 
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Per la scuola primaria   
 

 fino a 4 casi di positività al Covid-19, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con 
l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e di alunni con più di 6 anni di età e fino al 
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo al COVID-
19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;   

 dal 5° caso di positività al Covid-19, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno 
di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di 
richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte 
di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
l’ultimo soggetto positivo al Covid-19; per tutti gli altri alunni si applica la didattica digitale 
integrata per 5 giorni. Per coloro che possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo delle mascherine 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 positivo al Covid-19, su richiesta di coloro 
che esercitano la responsabilità genitoriale. 

  
Per la scuola Secondaria di I grado 
 

 con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica 
prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo delle mascherine di tipo 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;  

 con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni, per coloro che diano dimostrazione 
di aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che siano guariti da meno 
di 120 giorni o che abbiano già effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in 
presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il caso 
positivo al Covid-19; per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per la 
durata di 5 giorni. 
Per coloro che possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività 
didattica prosegue in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto positivo al Covid-19, su 
richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 
 
 

L’art. 6 c. 6 del D.L. del 4 febbraio n. 5 dispone inoltre che le misure didattiche e sanitarie già 
disposte, sulla base della precedente normativa, sono ridefinite in funzione di quanto disposto 
dall’articolo sopra citato. In particolare, da quanto riportato da ATS Val Padana, si comunica 
quanto segue: 
 
Per la scuola dell’Infanzia   
Tutti gli alunni ed il personale coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di venerdì 
04 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la 
presentazione del referto di un tampone negativo. 
L’attività didattica riprende in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti ed 
educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
confermato positivo al Covid-19. L’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 non si applica agli alunni fino ai 6 anni. 
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Per la Scuola Primaria 
Tutte le misure di sorveglianza attiva in corso vengono sospese, tutti gli alunni e gli operatori 
scolastici sottoposti a questa misura possono rientrare già da lunedì 07 febbraio 2022 senza la 
presentazione del referto di un tampone negativo.  
Non è più quindi necessario l’effettuazione del tampone a T0 e a T5.  
Tutti gli alunni e docenti coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di venerdì 04 
febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022 senza la 
presentazione del referto di un tampone negativo 
In questi casi l’attività didattica riprende in presenza con l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 
per docenti e studenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 
soggetto confermato positivo al Covid-19. 
 
Per la Scuola Secondaria di I grado 
Il periodo di quarantena di 5 giorni, disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della 
salute del 4 febbraio 2022, si applica a tutte le misure di quarantena disposte prima di venerdì 04 
febbraio 2022 compreso. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata 
all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del detto periodo. 
Gli alunni e gli operatori scolastici quindi che si trovano in quarantena da almeno cinque giorni 
possono rientrare a scuola presentando referto di un tampone negativo effettuato a partire da 5 
giorni dopo l’ultimo contatto con il secondo caso positivo, con l’obbligo di utilizzo delle mascherine 
FFP2 per i successivi 5 giorni 
 
Pertanto per coloro che: 

1. siano già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto 
del 04/02/2022 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene 
conclusa trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all’esito 
negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo; 

2. sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate alla luce del 
decreto del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria, o un caso nel nido/infanzia), possono 
interrompere la quarantena/auto-sorveglianza con l’obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni 
dall’ultimo contatto con il caso positivo tranne che per i bambini di età < 6 anni; 

3.  sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è 
necessario esibire/richiedere il tampone. L’attività di testing è da intendersi sospesa. 
 
 

Roverbella, 06.02.2022     
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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