
 
 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle loro Famiglie 

Ai Docenti 
Ai Referenti Covid 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

 

Oggetto: Aggiornamenti sulle misure di sicurezza nella scuola- Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 
5, art. 6 c.1 lettera c)  

Si porta a conoscenza che dal 6 febbraio 2022 è entrato in vigore il Decreto-Legge 4 febbraio 2022, 
n. 5, 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”.  
Il decreto tiene conto delle nuove indicazioni relative alla quarantena per contatto stretto emanate 
dal Ministero della Salute con circolare Prot. n. 9498 del 4 febbraio (in allegato).   

In particolare, l’art.6 (“Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo”) del Decreto-Legge - abroga l’articolo 4 del decreto-legge 7 
gennaio 2022, n. 1, ed il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – e 
stabilisce che nelle scuole secondarie di secondo grado:  

A) con un caso di positività nella stessa 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;  

B) con due o più casi di positività nella stessa classe: 

✓ per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 
più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo si prevede: 

 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per 
la durata di 5 giorni; 

• misura sanitaria: quarantena precauzionale della durata di 5 giorni e riammissione in 
presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare ed obbligo 
per i 5 giorni successivi al rientro di indossare mascherine FFP2. 





 
✓ per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 
richiamo, si prevede: 

 

• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
 
L’auto-sorveglianza è il monitoraggio costante del proprio stato di salute per rilevare eventuali 
sintomi riferibili al Covid-19. L’auto-sorveglianza termina al 5° giorno.  
 
Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe si prevede l’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e la misura sanitaria 
dell’auto-sorveglianza. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
             Firma autografa omessa ai sensi 

                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


