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Circ. n.166         Milano,6/02/2022 

 

          Ai genitori  

          Al personale scolastico 

Ai referenti Covid 

          Al sito  

          In bacheca Argo 

 

Oggetto: Disposizioni attuative del D.L. 4 FEBBRAIO 2022 n. 5 integrato con le disposizioni della 

nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e Salute del 04.02.2022  

A seguito della pubblicazione del decreto-legge 04 febbraio 2022 n. 4 in G.U. n. 29 del 04/02/2022, 

si comunicano, in sintesi, le nuove misure per la gestione dei casi covid19 nella scuola e le misure di 

prevenzione dal contagio del virus Sars-cov2. Il decreto entra in vigore dalla data odierna ed estende 

la sua efficacia in modo retroattivo alle misure già in essere che sono ridefinite (art. 6 comma 6) come 

di seguito indicato.  

Scuola dell’infanzia  

Fino a 4 casi di positività tra i bambini presenti nella sezione:  

• L’attività didattica prosegue in presenza.  

• Il personale utilizza la mascherina FFP2 fino al decimo giorno dall’ultimo contatto col caso  

positivo.  

• Alunni e docenti sono in autosorveglianza per 5gg.  

Alla prima comparsa dei sintomi è obbligatorio eseguire un test rapido o molecolare o un test 

autosomministrato da autocertificare per la rilevazione dell’antigene Sars-cov2. Il test va ripetuto 

dopo 5 giorni dall'ultimo contatto se ancora sintomatici.  

Con 5 o più casi di positività tra i bambini presenti nella sezione:  

• Si applica la misura sanitaria della quarantena precauzionale di 5 giorni che cessa con un  

tampone molecolare o antigenico negativo necessario per la riammissione a scuola.  

• Le attività didattiche sono sospese per 5 giorni, in particolare il quinto caso di positività 

dovrà verificarsi entro cinque giorni dall’accertamento del penultimo caso;  

• Si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza per il personale (…indossare dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data 



dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 ed effettuare un 

test antigenico rapido o molecolare 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).  

 

Scuola Primaria  

Fino a 4 casi di positività tra gli alunni presenti nella classe:  

• Autosorveglianza per 5 gg.  

• l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi FFP2 per il personale e   

gli alunni che hanno superato i sei anni d’età, da indossare fino a 10 giorni dall’ultimo 

contatto. Se in questo periodo si manifestano sintomi riconducibili al covid19 è obbligatorio 

eseguire immediatamente un test antigenico rapido o molecolare in centri abilitati o un test 

autosomministrato che deve essere autocertificato. Se ancora sintomatici il test va ripetuto 

con le stesse modalità a distanza di 5 giorni dall'ultimo contatto.  

Con 5 o più casi di positività tra gli alunni presenti nella classe (in particolare il quinto caso di 

positività dovrà verificarsi entro cinque giorni dall’accertamento del penultimo caso):  

• per gli alunni che diano dimostrazione di essere vaccinati con dose booster, di aver concluso 

il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, di essere guariti da meno di 120 giorni o 

di essere muniti di un’idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione su richiesta dei 

genitori o di chi esercita potestà genitoriale, l’attività didattica prosegue in presenza con 

l’utilizzo della mascherina FFP2 da indossare fino 10 giorni dall’ultimo contatto. Si applica 

la misura sanitaria dell’autosorveglianza per 5 giorni (…indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare 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).  

• Per gli altri alunni si applica la quarantena precauzionale per 5 giorni con dispositivi FFP2 

e la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni. Al termine della quarantena si 

effettuerà un tampone molecolare o antigenico con esito negativo necessario per la 

riammissione a scuola. Nei successivi ulteriori 5 giorni permane l'obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione FFP2 se di età superiore a 6 anni. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Un caso di positività nella classe 

• Autosorveglianza per 5 gg. 

• L’attività didattica proseguirà in presenza; per gli alunni e i docenti è previsto l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.  

 

Due o più casi di positività nella classe 

a) Alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario, 



che abbiano effettuato la dose di richiamo o di possedere una idonea certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale o 

Per questi alunni l’attività didattica proseguirà 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. Anche a tali alunni si applica il regime dell’auto-sorveglianza per la durata di 

5 giorni. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dai soggetti 

a ciò delegati mediante l’applicazione mobile VERIFICAC19, che è tecnicamente adeguata allo 

scopo. 

b) Alunni che non si trovino nei casi a)  

Per questi alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni con 

quarantena precauzionale della medesima durata, la cui cessazione consegue all’esito 

negativo di un test antigenico rapido o molecolare; nei successivi ulteriori 5 giorni 

permane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2. In ogni caso la 

riammissione in classe degli alunni posti in regime di quarantena è subordinata alla sola 

dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 

anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Gli alunni positivi sono riammessi mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare 

(non occorre certificazione medica). 

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 allegano alla presente: 

• Tabella  riepilogativa delle disposizioni precedenti 

• Faq Ats  

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                               

 

 


