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Circolare n.82 Zogno, 07/02/2022 

 

Ai Docenti e ai Genitori degli 

alunni della Scuola 

dell’Infanzia della 

Scuola Primaria 

della Scuola Secondaria 

 di primo grado 

 

OGGETTO: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo (Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 

2022, articolo 6) 

 

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5, con particolare 

riferimento all’art.6, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi 

di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Con la presente circolare si ritiene 

utile fornire le seguenti indicazioni di carattere applicativo, distinte per ordine di scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE  

 

Le lezioni proseguiranno in presenza con obbligo di utilizzare mascherine FFP2 da parte 

dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo 

soggetto confermato positivo al Covid-19. 

 

In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio far effettuare agli alunni un test antigenico 

(rapido o autosomministrato) o molecolare. In caso di positività al test antigenico 

autosomministrato è necessario eseguire un tampone di conferma presso strutture 

autorizzate. 

 

 

DA 5 CASI DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE.  

 

Le lezioni in presenza verranno sospese per la durata di 5 giorni a partire dalla 

conoscenza del quinto caso di positività. 

 

Gli alunni saranno riammessi in classe solo ed esclusivamente con esito che attesti la 

negatività al tampone antigenico o molecolare. 

L’esito negativo del tampone dovrà essere consegnato in copia cartacea al 

docente il giorno del rientro a scuola. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

FINO A 4 CASI DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE.  

 

Le lezioni proseguiranno in presenza per tutti. Gli alunni e i docenti sono tenuti per 

legge ad utilizzare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. 

 

In caso di comparsa di sintomi è obbligatorio far effettuare agli alunni un test antigenico 

(rapido o autosomministrato) o molecolare. In caso di positività al test antigenico 

autosomministrato è necessario eseguire un tampone di conferma presso strutture 

autorizzate. 

 

 

DA 5 CASI DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE.  

 

Le lezioni proseguiranno in presenza solamente per: 

- alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 

- alunni guariti da meno di 120 giorni. 

 

Gli alunni e i docenti saranno tenuti per legge ad utilizzare mascherine FFP2 fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 
positivo al Covid-19. 

Per l’ingresso a scuola gli alunni dovranno necessariamente esibire la 

certificazione verde. 

 

 

È prevista la DDI per la durata di cinque giorni per tutti gli altri alunni che non 

rientrano nelle categorie sopra citate. 

Al rientro a scuola gli alunni saranno riammessi in classe solo ed esclusivamente con 

esito che attesti la negatività al tampone antigenico o molecolare. 

Al rientro in presenza avranno l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 

cinque giorni. 

 

L’esito negativo del tampone dovrà essere consegnato in copia cartacea al 

docente il giorno del rientro a scuola. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CON 1 CASO DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE. 

 

Le lezioni proseguiranno in presenza per tutti. Gli alunni e i docenti sono tenuti per 

legge ad utilizzare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. 

 

 

 



 

CON 2 O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE.  

 

Le lezioni proseguiranno in presenza solamente per: 

- alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che 

hanno effettuato la dose di richiamo; 

 - alunni guariti da meno di 120 giorni. 

 

Gli alunni e i docenti sono tenuti per legge ad utilizzare mascherine FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato 

positivo al Covid-19. 

Per l’ingresso a scuola gli alunni dovranno necessariamente esibire la 

certificazione verde. 

 

È prevista la DDI per la durata di cinque giorni per tutti gli altri alunni che non 

rientrano nelle categorie sopra citate. 

Al rientro a scuola gli alunni saranno riammessi in classe solo ed esclusivamente con 

esito che attesti la negatività al tampone antigenico o molecolare. 

Al rientro in presenza avranno l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 

cinque giorni. 

 

L’esito negativo del tampone dovrà essere consegnato in copia cartacea al 

docente il giorno del rientro a scuola. 

 

 

 

ATTENZIONE 

 

I casi di positività degli alunni al Covid-19 andranno comunicati solo ed 

esclusivamente compilando il form al seguente link: 

https://forms.gle/9c37NtheZruuH7on8 

 

La richiesta per la DDI andrà comunicata solo ed esclusivamente compilando 

il form al 

seguente link: 

https://forms.gle/M5TNHcvkk8mLgQs36 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Potenza 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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