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AI REFERENTI COVID  

  
ALLE FAMIGLIE  

 
 ALLA DSGA 

 
 
Oggetto: nuove disposizioni per la gestione dei casi covid a scuola / D.L. n. 5 del 04.02.2022 
 
   Si fa seguito all’entrata in vigore della norma citata in oggetto e, visti gli artt. 6 e 7, si comunica che 
dalla data odierna tutte le disposizioni di sospensione della didattica in presenza (e contestuale 
attivazione della Dad) già adottate e ancora in corso di attuazione - per le sezioni/classi delle scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Sec. I grado - sono revocate.  
  Pertanto, tutte le classi/sezioni di ogni ordine di scuola già poste in Dad, lunedì 7 febbraio p.v. 
potranno rientrare a scuola e riprendere la didattica in presenza; nelle scuole Primarie e Sec. I grado 
andranno tuttavia osservate le seguenti disposizioni:    
 
   - Per le classi di scuola Primaria già in Dad, è previsto l’utilizzo di mascherine tipo FFP2 da parte dei 
docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 
 
  - Per le classi di Sec. I grado già in Dad, si applicano le disposizioni già previste per 2 casi positivi in 
classe: quindi, 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. 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. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
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  Ovviamente alunni e docenti positivi al covid19 dovranno permanere in isolamento e non potranno 
recarsi a scuola; anche chi ha sintomi respiratori o febbre con temperatura superiore a 37,5° non 
potrà entrare nell’Istituto e continuerà ad osservare le norme già a suo tempo adottate. 
   Anche le attività di Testing hanno subito una revisione: per gli alunni delle classi di Primaria e sezioni 
di Infanzia già poste in Dad è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 
molecolare, nelle modalità previste dal citato art. 6 D.L. 5/2022, alla prima comparsa dei sintomi 
covid e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto a scuola. 
   Per le disposizioni sanitarie ed ogni altro aspetto, si rinvia alle prescrizioni introdotte dalla Norma 
in oggetto, allegata ad ogni buon conto alla presente. 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Giuseppe Di Vico  

 


