
 

1 
 

 

A tutti gli alunni e alle loro famiglie 
A tutto il personale 

Al DSGA e alla segreteria didattica 
Agli atti 

 

OGGETTO: Nuove misure per la gestione dei casi Covid in ambito scolastico dal 7 febbraio 2022 
 

Con l’entrata in vigore del nuovo Decreto Legge N. 5/2022, vengono aggiornate tutte le misure 

inerenti la gestione dei casi Covid-19 a scuola, con particolare riferimento ai provvedimenti di quarantena e 

isolamento.  

 

Tra le novità immediate, ai sensi dell’art. 6, c. 6 del suddetto decreto e della nota USR n. 1536 del 5 

febbraio scorso, tutti i provvedimenti precedenti (e ancora in essere) di sospensione delle attività didattiche 

in presenza sono revocati o ridefiniti. Pertanto, da lunedì 7 febbraio p.v., tutti gli alunni NON positivi 

potranno rientrare senza la necessità di effettuare alcun tampone. 

Si sottolinea però che per gli alunni delle scuole Primarie e Secondarie sussiste l’obbligo 

dell’utilizzo di 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, e questo vale anche 

per i precedenti contatti in ambito scolastico. 

Si ricorda che la scuola non ha però competenza per intervenire sulle misure sanitarie (prescrizioni 

sanitarie, provvedimenti di quarantena, isolamento, ecc.) anche precedentemente emesse. Lo stesso dicasi per 

i futuri provvedimenti e prescrizioni, ivi comprese le indicazioni sulle modalità di effettuazione dei tamponi.  

 

Modalità di accesso e permanenza nei locali scolastici 

Nulla cambia nella modalità di accesso ai locali scolastici e alla permanenza negli stessi, sempre nel 

rispetto delle normative vigenti e delle misure di prevenzione del contagio già in essere. 

 

Nuove modalità di frequenza degli alunni 

In base a quanto stabilito dall’ultimo DL, emerge la seguente sintesi: 

 

 
Casi di 

positività 
Condizione 

vaccinale 

Tipo di 

didattica 
Misure da adottare Modalità di rientro 

Scuola 

infanzia 
Fino a 4 Tutti In presenza 

Alunni - Autosorveglianza per 5 gg 

Docenti - Autosorveglianza per 5 gg 

e FFP2 per 10 gg 

Tampone solo per i 

sintomatici 

5 o più Tutti DaD 5 gg Quarantena precauzionale per 5 gg Tampone dal 5° giorno 

Scuola 

primaria 

Fino a 4 Tutti In presenza 
Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 

per 10 gg 

Tampone solo per i 

sintomatici 

5 o più 

Alunni con* In presenza 
Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 

per 10 gg 

Tampone solo per i 

sintomatici 

Altri alunni DDI 5 gg 
Quarantena precauzionale per 5 gg 

e FFP2 per altri 5 gg al rientro 
Tampone dal 5° giorno 

Scuola 

sec. I gr. 

1 positivo Tutti In presenza 
Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 

per 10 gg 

Tampone solo per i 

sintomatici 

2 positivi Alunni con* In presenza 
Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 

per 10 gg 

Tampone solo per i 

sintomatici 

3 o più Altri alunni DDI 5 gg 
Quarantena precauzionale per 5 gg 

e FFP2 per altri 5 gg al rientro 
Tampone dal 5° giorno 

* Dose booster (3^ dose); Ciclo primario con 2^ dose da meno di 120 gg; Guarigione da meno di 120 gg; 

Guarigione dopo aver completato le 2 dosi.  
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I docenti, gli educatori e il personale scolastico, non verranno più conteggiati nel numero dei casi. Si 

ricorda inoltre, che per autosorveglianza si intende una fase di controllo delle condizioni di salute che, 

laddove insorgono sintomi riconducibili al Covid-19, vanno prontamente segnalate ai pediatri o medici di 

famiglia. 

 

Comunicazione dei casi di isolamento / quarantena fiduciaria 

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL provvede sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse 

le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e 

garantisce il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in 

qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 

Attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) 
La Didattica Digitale Integrata (DDI) si attiverà per tutti gli alunni che ne avranno diritto, in base alla 

nuova normativa, e sarà la scuola ad avviare le procedure, contattando la famiglia. La DDI non potrà essere 

effettuata in tutti gli altri casi di assenza non riconducibili al Covid-19 e alle sue conseguenze.  

 

La presente circolare non esaurisce tutte le possibili casistiche e considerati i probabili 

aggiornamenti, si consiglia di consultare periodicamente il sito web dell’Istituto e la pagina dedicata 

all’emergenza Covid, sia per quanto concerne le nuove modalità di frequenza, che i vari riferimenti 

normativi. Altre informazioni sono rinvenibili sulla pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

Prato, 5 febbraio 2022                               
    Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 

https://www.donmilaniprato.edu.it/informative-covid-19-2/
https://www.donmilaniprato.edu.it/informative-covid-19-2/
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html

