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Circolare n. 80
Roma,7/02/2022
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
OGGETTO: NUOVE MODALITÀ GESTIONE CASI COVID A SCUOLA DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022
Si riportano di seguito le nuove disposizioni relative alla gestione dei casi di positività al Sars-Cov 2 nel sistema educativo, scolastico e
formativo;
Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
(DL n. 5 del 4 febbraio 2022, art. 5)
Sistema Integrato di educ. e istruz. di cui all’art.2, comma 2, D.L.13/04/2017, n. 65
Num. casi
Fino a 4 casi

Più di 4 casi
(condizione A)

Più di 4 casi
(condizione B)

Misura da adottare

Riferimenti nel
decreto
Comma 1, lett. a),n.1

misura didattica

Prosecuzione in presenza

misura sanitaria

Autosorveglianza senza obbligo di FFP2

Comma
periodo

misura didattica

Sospensione delle attività per 5gg

Comma 1, lett. a),n.2

misura sanitaria

Autosorveglianza senza obbligo di FFP2

Comma
periodo

misura didattica

Sospensione delle attività per 5gg

misura sanitaria

Quarantena di 5 gg con test

2,

2,

1°

1°

Comma 1, lett. a),n.2
Comma
periodo

2,

2°

Scuola primaria
Num. casi

Fino a 4 casi

Più di 4 casi
(condizione A)

Più di 4 casi
(condizione B)

Misura da adottare

Riferimenti nel
decreto
Comma 1, lett. b),n.1

misura didattica

In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo caso

misura sanitaria

Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)

Comma
periodo

misura didattica

In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo caso

Comma 1, lett. b),n.2,
1° e 2° periodo

misura sanitaria

Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)

Comma
periodo

misura didattica

DDI per 5 giorni

misura sanitaria

Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per altri 5gg

Comma 1, lett. b),n.2,
ultimo periodo
2,
2°
Comma
periodo

2,

2,

1°

1°

Condizione A: Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti, da meno di centoventi giorni, oppure di
aver effettuato la dose di richiamo (…) o posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione
Condizione B: Tutti gli altri

Scuola secondaria di 1° e 2° grado e formazione professionale
Num. casi
1 caso

Più di 1 caso
(condiz. A)

Più di 1 caso
(condiz. B)

Misura da adottare

Riferimenti nel
decreto
Comma 1, lett. c),n.1

attività didattica

In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo caso

misura sanitaria

Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)

Comma
periodo

attività didattica

In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall’ultimo caso

Comma 1, lett. c),n.2,
1° e 2° periodo

misura sanitaria

Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)

Comma
periodo

attività didattica

DDI per 5 giorni

misura sanitaria

Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per altri 5gg

2,

2,

1°

1°

Comma 1, lett. c),n.2,
ultimo periodo
2,
2°
Comma
periodo

Condizione A: Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti, da meno di centoventi giorni, oppure di
aver effettuato la dose di richiamo (…) o posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione
Condizione B: Tutti gli altri

In tutte le situazioni di cui sopra, dall’insorgenza del primo caso, per tutto il personale scolastico interessato dal contatto,si
applica il regime dell’autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2

In allegato alla presente Modulo autocertificazione tampone

Sono disponibili sul sito in area Covid:
- Decreto Legge n.5 del 4 febbraio
- Circolare del Ministero della Salute 9498 del 4/02/2022
- Nota Regione Lazio 114861 del 5/02/2022
- Quadro sinottico dei casi

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

