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Circolare n°57 

       

 

                                        Docenti, Genitori, Studenti  

       di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: nuove disposizioni per la gestione dei casi di COVID-19 nelle scuole 

 

In seguito alle norme definite con decreto-legge del 4 febbraio 2022, n. 5, con circolare del Ministero della 

Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 e con nota della Regione Lazio n. 114861 del 5 febbraio 2022, si 

comunicano le nuove disposizioni sanitarie e didattiche per la gestione dei casi di positività per 

COVID-19, valide a partire da lunedì 7 febbraio 2022. 

 

Fermo restando la necessità di una lettura integrale delle stesse, si riportano, in estrema sintesi, le nuove 

norme che riguardano le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nelle scuole distinte per 

ordine scolastico (primaria, secondaria di I e II grado). 

Si allega anche Vademecum. 

SCUOLA PRIMARIA 

 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 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso 

accertato 

È fatto obbligo effettuare il test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato per la 

rilevazione dell'antigene SARSCoV-2, nei seguenti casi: 

 alla prima comparsa dei sintomi; 

  al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, se ancora sintomatici 

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione. 

 Con cinque o più casi di positività nella singola classe, verificatisi entro cinque giorni 

dall’accertamento del caso precedente: 

 Attività didattica in presenza e auto-sorveglianza (utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo per gli alunni che, alternativamente: 
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 diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 

meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo; 

 posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, dietro apposita 

richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; 

Per tutti gli altri alunni: 

 5 giorni di Didattica Digitale Integrata per 5 giorni 

La ripresa delle attività in presenza e la riammissione è subordinata alla dimostrazione di avere 

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (senza certificazione medica) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 Classi con UN caso di positività: 

 Attività in presenza. 

 Utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di studenti e docenti per dieci giorni 

 

 Classi con DUE o PIÙ casi di positività: 

 A) Studenti 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 

    oppure 

- posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione. 

 Attività in presenza con utilizzo per dieci giorni di mascherine di tipo FFP2  

 

B) Studenti che non rientrano nelle condizioni elencate al punto A 

 Attività scolastiche in DAD per 5 giorni. 
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 Rientro a scuola con test antigenico o molecolare negativo 

Per l’individuazione del secondo caso, esso viene considerato tale se si verifica entro cinque 

dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo non viene preso in considerazione il personale 

scolastico. 

Per tutto il personale scolastico interessato dal contatto, si applica il regime dell’auto sorveglianza con 

obbligo di indossare mascherine FFP2. 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 

vaccinale degli studenti, pertanto tutti gli studenti in questa situazione dovranno esibire giornalmente, 

personalmente, all’ingresso, prima di entrare in classe, al personale autorizzato (responsabili di sede, 

collaboratori del Dirigente, referenti Covid o altro), in modalità cartacea il Green Pass e/o altra 

certificazione idonea in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 

dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati nell’ art. 4,comma 1, lettera c) del D.L.N.1 del 7/1/2022. 

Validità delle certificazioni verdi Covid – 19 

Si riepiloga infine quanto definito dal D.L. 52/2001 e dall’art.1 del nuovo Decreto-Legge, relativamente alla 

durata del Green Pass. 

 La certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario 

(1° e 2° dose) mantiene la durata di 6 mesi a far data dalla seconda inoculazione; 

 La certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo 

dopo la conclusione del ciclo vaccinale primario (dose booster) ha validità senza necessità di ulteriori 

dosi di richiamo; 

 La certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l’infezione da COVID-19 

oltre il 14° giorno successivo alla somministrazione della prima dose di vaccino ha una validità di 6 

mesi a decorrere dalla guarigione; 

 La certificazione verde COVID-19 rilasciata a coloro che hanno contratto l’infezione dopo aver 

terminato il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) oppure dopo la somministrazione della 

relativa dose di richiamo (booster) ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza ulteriori dosi 

di richiamo. 

Nettuno, 07/02/2022 

      La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

              Aurora Fabiana Zivacudis 
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