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MASSIMA EVIDENZA 

 
        
       Ai genitori degli alunni 
 

A tutto il personale scolastico 
       Ai Referenti Covid 
        
       Sito d’Istituto 
        
 
 
Oggetto:  Nuove misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche - 

Prime disposizioni applicative 
 
 
Si porta a conoscenza che è stato pubblicato nella G.U. n. 29 del 4 gennaio 2022 il Decreto 
legge n. 5 del 4 febbraio 2022, che si allega, recante 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. 
 
In particolare, all’art. 6 del decreto, vengono introdotte nuove disposizioni per la gestione dei 
casi di positività all’infezione da SARS- Cov-2 nel sistema scolastico e dalla data di entrata in 
vigore dello stesso (la data odierna) vengono abrogate le disposizioni previgenti introdotte 
dall’art. 4 del d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 e il comma 1 dell’art. 30 del dl 27 gennaio 2022 n. 4. 
Le misure già disposte ai sensi del citato art. 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto 
dal decreto legge n. 5 /2022. 
 
Ne consegue che, da lunedì 7 febbraio 2022, anche per tutte le situazioni già in essere, 
troveranno applicazione le nuove disposizioni che modificano le procedure precedenti e che 
di seguito si sintetizzano, con riserva di fornire ulteriori delucidazioni in merito nei prossimi 
giorni:  
 

- Viene soppressa la sorveglianza con testing T0/T5, prevista per la scuola primaria. 

- Nella scuola primaria e secondaria l’attività si mantiene sempre in presenza, in regime 

di autosorveglianza e, indipendentemente dal numero di casi positivi identificati nella 

classe, per gli alunni che rientrano in uno dei seguenti casi: 

     Ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg. 

Guariti da meno di 120 giorni 

Guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario 
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Hanno effettuato la dose di richiamo 

 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza deve essere 

dimostrata dagli interessati e accertata dalla scuola (mediante l’applicazione “Verifica 

C19) unicamente al verificarsi del quinto caso di positività nella scuola primaria e del 

secondo nella scuola secondaria. 

 

Si precisa, pertanto, che: 

 

- Nella scuola primaria e secondaria si riduce la durata della quarantena precauzionale 

a 5 giorni, per coloro ai quali non può essere applicata l’autosorveglianza a cui si 

aggiunge la contestuale riduzione della Didattica Digitale Integrata a 5 giorni 

- Il numero di casi da conteggiare ai fini dell’applicazione delle misure previste è riferito 

esclusivamente ai casi che si riferiscono tra gli alunni; 

- Per la scuola dell’infanzia: Si passa da 1 a 5 casi per determinare la quarantena e la 

sospensione delle attività educative per i bambini; 

- Per la scuola primaria: si passa da 2 a 5 casi per determinare la quarantena e la 

didattica digitale integrata per gli alunni non vaccinati, ovvero vaccinati con ciclo 

primario da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni; 

- Il quinto e il secondo caso, rispettivamente, per la scuola primaria e secondaria si 

computa entro i 5 giorni dall’accertamento del caso precedente; 

- Per coloro che rientrano dalla quarantena è fatto obbligo di indossare per i successivi 

5 giorni mascherine ffp2. 

Per le classi attualmente in sospensione delle lezioni o in autosorveglianza si 
applicheranno le nuove disposizioni. Seguiranno comunicazioni alle famiglie, 
direttamente dai docenti coordinatori. 
 
Cordiali saluti.      Il Dirigente Scolastico 
            Laura Barra 
                         
 
In allegato: 

- Dl n. 5 del 4/2/2022 
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