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CIRC. n. 65 

 

 

AI GENITORI E A TUTTO IL PERSONALE DELL’I.C. “G. LA PIRA” 

 

 

 

Oggetto: DL 4.2.2022 N. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per 

lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo 

 

Come è noto, il D.L. n.5 pubblicato in G.U. il 4 febbraio 2022, introduce nuove misure che si 

applicano anche alle classi che    hanno provvedimenti in corso, superati e ridefiniti in base alla 

nuova legge e richiamati anche dal Ministero dell’Istruzione nelle faq aggiornate, consultabili al 

seguente link: 

 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 

 

Il decreto introduce inoltre nuove misure sulla validità del Green Pass e nuove funzionalità di 

controllo dello stato vaccinale tramite App C19. 

 

Tutti gli insegnanti e i collaboratori scolastici in servizio all’ingresso di alunni, sono fin da ora 

delegati ai controlli anche attraverso l’uso dell’applicazione di verifica C19, ovvero tramite il 

controllo delle certificazioni cartacee esibite dagli alunni. 

 Il trattamento dei dati deve avvenire nei limiti di quanto necessario all’ingresso degli alunni ed 

all’applicazione delle misure di prevenzione epidemiologica, comunicandoli, se necessario, alla 

dirigenza ed al referente covid in tale limite, con divieto di ulteriore diffusione. 

 

I genitori sono sempre tenuti a verificare che gli alunni abbiano regolarmente fatto ingresso a 

scuola. 

 

 

COMUNICAZIONI PRELIMINARI PER LA RIPRESA DI LUNEDI’ 7 FEBBRAIO 

 

Servizi educativi e Servizi per l’infanzia 

 

Tutti gli alunni ed il personale coinvolti in misure di quarantena scolastica disposte prima di 

venerdì ,  4 febbraio 2022 compreso, possono rientrare a scuola da lunedì 07 febbraio 2022, 

senza la        presentazione del referto di un tampone negativo. 

Tale condizione vale anche per tutti i contatti stretti scolastici associati alle segnalazioni 
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pervenute sul Portale Covid scuole fino a sabato 05 febbraio 2022 compreso, non ancora 

acquisite da ATS. 

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. 

 

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.  

Tale condizione vale anche per tutti i contatti stretti scolastici associati alle segnalazioni sul 

Portale Covid scuole fino a sabato 05 febbraio 2022 compreso, non ancora acquisite da ATS. 

 

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. 

 

Scuola secondaria di primo e secondo 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 di 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. 

 

Le segnalazioni presenti sul Portale Scuole non ancora validate, dove risultano presenti almeno 

due studenti positivi Covid -19 nell’arco temporale di 5 giorni (da intendere come distanza 

temporale tra la data del tampone positivo del caso indice e data di effettuazione del tampone 

positivo del secondo caso) verranno ridefinite e prese in carico al più presto a partire da lunedì 07 

febbraio 2022. 

 

NUOVE DISPOSIZIONI 

 

Nella sezione COVID del sito sono disponibili le versioni integrali del D.L. n.5 del 4 Febbraio, 

2022 e               della Nota del Ministero della Salute prot. 9498 del 4 febbraio, 2022, delle quali si invita a 

prendere visione. 

Nella stessa sezione sarà possibile reperire un quadro riepilogativo delle misure aggiornate, da 

consultare per avere un quadro più rapido della situazione attuale, che tuttavia non esime dal 

conoscere i provvedimenti           di legge e ministeriali. 

 



Si forniscono comunque di seguito le informazioni più importanti, in sede di prima 

interpretazione, che potranno essere integrate e riviste alla luce delle future indicazioni ATS e 

ministeriali: tutti gli aspetti applicativi verranno gradualmente chiariti. 

 

Per la scuola dell’infanzia 

 

• fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; 

• dal 5° caso di positività, se si verifica entro 5 gg. dall’accertamento del caso precedente, 

le  attività didattiche sono sospese per cinque giorni dal contatto con l’ultimo caso positivo. 

• Nel numero di casi non sono computati gli insegnanti ed il personale scolastico. 

• Il personale indossa comunque le mascherine FFP2. 

 

Per la scuola primaria 

• fino a quattro (4) casi di positività al Covid-19, si continuano a seguire le attività didattiche 

in  presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni 

di età e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso 

confermato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico 

rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; 

• dal quinto 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 conferma del 5° 

caso; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

 

Per la scuola Secondaria di I e II grado 

 

• con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in 

presenza solo utilizzando delle mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 

• con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni, per coloro i quali hanno concluso 

il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che 

hanno già effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica continua in presenza con 

l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri alunni le attività scolastiche 

proseguono in DDI per soli 5 giorni. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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