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Noto 05/02/2022 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori, tutori e curatori 

Ai/alle docenti 

Al personale ATA 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

Circolare n. 119 

 

 

Oggetto: D.L. n. 5 del 04/02/2022. Modifiche alle modalità di gestione dei casi di positività in 

classe. Segnalazione di studenti e studentesse in DAD sul Registro elettronico. 

 

 

Il D.L. n. 5 del 04/02/2022, entrato in vigore in data odierna, ha introdotto delle sostanziali 

novità nella gestione dei casi di positività in classe. 

 

Rispetto alle precedenti disposizioni il D.L. N. 5 regola i seguenti casi: 

1. Un caso di positività tra gli/le alunni/e presenti in classe. In questo caso l'attività didattica 

prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19; 

2. Due o più casi di positività (nell’arco di 5 giorni massimo tra il primo ed il secondo) 

accertati tra gli/le alunni/e presenti in classe. In questo caso l’attività didattica prosegue in 

presenza per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o 

di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale 

primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo. Le condizioni per proseguire in 

presenza vanno quindi dimostrate con idonea documentazione e non sarà ritenuta sufficiente 

la mera dichiarazione dei genitori o esercenti la potestà genitoriale.  

L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID-19. 

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con 

l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.  

 

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque 

giorni. 
La didattica digitale integrata viene quindi ridotta da 10 a 5 giorni. 

 

Le disposizioni di cui sopra si applicheranno, a partire dalla prossima settimana ovvero alle 

classi che riceveranno la comunicazione a partire dal 7 febbraio 2022, mentre restano invariate 

quelle già comunicate sulla sezione “Bacheca” del Registro Elettronico alle classi con casi 
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accertati fino al 4 febbraio. In ogni caso la lettura attenta della comunicazione potrà evitare 

disguidi e confusioni interpretative. 

 

Ulteriore precisazione è quella relativa alle condizioni per consentono la didattica in presenza, 

ovvero la possibilità per la scuola di verificarne la sussistenza. Il punto 5 dell’art. 6 del D.L. N. 

5 infatti chiarisce che “la condizione sanitaria che consente la frequenza in presenza può essere 

controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle 

certificazioni verdi COVID-19”. 

Si raccomanda a genitori, tutori e curatori di comunicare tempestivamente e con apposita 

documentazione sia la positività (o l’isolamento/quarantena per contatto stretto), sia la 

successiva negatività in modo da consentire una gestione più efficace delle varie situazioni, e 

per conferire ai vari monitoraggi che la scuola deve redigere, la massima attendibilità. 

 

Ai/alle docenti 
I docenti delle classi interessate da casi di positività, registreranno la presenza degli/delle 

studenti/studentesse in didattica a distanza segnalandoli/e, sul Registro Elettronico, come 

“fuori classe” e selezionando il flag “frequenza da remoto” e specificando la motivazione 

con l’acronimo DDI.   

 

 

Si riporta a beneficio dei destinatari della presente, la parte del D.L. che maggiormente riguarda 

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. 

D.L. n. 5 del 04/02/2022 - Art. 6 

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 

formativo 

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di 

cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni 

a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 

formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonchè i centri provinciali per 

l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:  

a) … omissis 

b) … omissis 

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 

19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di 

istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226: 

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica 

prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19; 

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che 

diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 

centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato 

la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al 

COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se 

maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

cinque giorni. 

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la 

quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito 

negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 
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e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti 

in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto 

di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) 

avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni 

dall'accertamento del caso precedente.  

Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e 

formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera 

b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento 

rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni 

dall'accertamento del caso precedente. 

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale 

educativo e scolastico. 

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), 

numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle 

istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi 

COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 

dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo 

è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere 

impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Dott. Concetto Veneziano 
                                                                                                                              (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa            

                                                                                                                              del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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