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                                                                                                                                A i Docenti 
                                                                                                                                Agli Alunni/Ai Genitori 
                                                                                                                                Al Personale Ata 

 

 

 

Oggetto: Misure per la gestione dei casi di positività - DL 4 febbraio 2022 n. 5  
 
Si riassumono le disposizioni del DL 4 febbraio 2022 n. 5 in materia di misure per la gestione dei 
casi di positività che entrano in vigore dalla data odierna: 
 
Scuola secondaria di I e II grado 

1. Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti 
con l’utilizzo di mascherine ffp2. 

 
2. Con due o più casi di positività nella stessa classe  

a. i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale 
primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione 
proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata 
tramite App mobile. 

 
b. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni 

 
Regime sanitario 
 
Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si 
applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le 
condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati 
con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di 
cinque giorni, 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. 
 
Testo del decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg 
 
 
 
-- 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Mauro Pescetelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 DLgs n. 39/93 

………………………………………  
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