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AL PERSONALE DOCENTE/AL PERSONALE ATA 
AGLI/ALLE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI    

AL SITO WEB/ALL’ALBO ON LINE/AGLI ATTI 
 

 
 

CIRCOLARE N° 218 
 
 
 

Oggetto:  DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “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”. 

 

 

      Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.2.2022, con vigenza dal 

05 Febbraio 2022, il Decreto-Legge 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. 

 

      Detto Decreto-Legge modifica, in modo specifico, le regole per la gestione della crisi 

pandemica nel settore specificatamente scolastico ed introduce novità per ciò che concerne la 

validità del “Green pass”. 

 

      Nel Decreto de quo si specifica che “l’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il 

comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 

sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo“. 

 

      Si forniscono di seguito le prescrizioni previste dal predetto Decreto-Legge per ciascun Ordine 

di Scuola del nostro Istituto. 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA’ 

 

Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  

classe,  l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza  con  l'utilizzo di dispositivi 

mailto:paic83600l@istruzione.it
mailto:paic83600l@pec.istruzione.it
http://www.ictaiello.it/
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/01/Decreto_Legge_Quarantena.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/01/dl_27_01_2021_4.pdf




 

2 di 4 

 

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

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

positivo al COVID-19. In tali casi,  è fatto  comunque  obbligo  di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare,  anche  in  centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato  

per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  

antigenico autosomministrato   l'esito  negativo  è  attestato  tramite autocertificazione. 

  

CON CINQUE O PIU' CASI DI POSITIVITA' 

 

Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si  applica  alla  

medesima  sezione  o  al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attività  per una 

durata di cinque giorni. 

Ai bambini e agli alunni  della  sezione si applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  

all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n.  33  del  2020,  con  esclusione dell'obbligo di 

indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie fino a sei anni di eta'. 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   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. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 

FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA’ 

 

Fino a quattro casi di positività accertati 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  che abbiano superato i sei anni di eta' fino al 

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

positivo al COVID-19. In tali casi,  è fatto  comunque  obbligo  di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare,  anche  in  centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato  

per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  

antigenico autosomministrato   l'esito    negativo  è   attestato    tramite autocertificazione.  

 

 

CON CINQUE O PIU’ CASI DI POSITIVITA’  

 

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

la  dose  di  richiamo  ove prevista, 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 di 

età superiore ai sei  anni  fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto  con 

l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19. Ai bambini e agli alunni  della  classe si applica 

il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n.  33  

del  2020,  con  esclusione dell'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie 

respiratorie fino a sei anni di età. 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   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 cio' abilitati. 

 

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  da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei  anni  fino al decimo  giorno  

successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto  con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su 

richiesta di  coloro  che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli  altri  alunni  si applica la 

didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque giorni. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

CON UN CASO DI POSITIVITA’ 

 

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. 

  

 

CON DUE O PIU’ CASI DI POSITIVITA’ 

 

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.  Ai bambini e agli alunni  della  classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza 

di  cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n.  33  del  2020,  con  esclusione dell'obbligo 

di indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni 
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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   e   con l'obbligo 

di indossare per i successivi cinque giorni  i  dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  

FFP2,  se  di  eta' superiore a sei anni. La  riammissione  in  classe  dei  soggetti  in regime di 

quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di  avere effettuato un test antigenico rapido 

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

 

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.  

 

 

 

Nelle istituzioni scolastiche resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere o  permanere  nei locali  

scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 

 

Si confida nella attiva collaborazione di tutte le Componenti del nostro Istituto in ordine 

all’osservanza delle succitate prescrizioni del predetto Decreto-Legge n° 5. 

  

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                      Prof. Nunzio Speciale 
                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)    
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