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e-mail: MIIC8CS002@ISTRUZIONE.IT  sito: www.icsdonorione.edu.it 
Plessi:  scuola dell’infanzia di via Iseo 7  scuola primaria “F. Caracciolo” -  via Iseo 7 scuola primaria “Don Orione” -  via Fabriano 4  
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Circ. n.224    

                                                                    

Milano, 6/2/2022 

                         Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Al DSGA 

Al sito web/RE 

 
Oggetto:  Nuove misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al 

Covid-19 a seguito della pubblicazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5  

 

Si comunica che a seguito della pubblicazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 è stata aggiornata 

la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Il 

sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed integralmente sostituito dalla 

nuova normativa (art.6delD.L.n.5/2022). Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno 

ridefinite e dadeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina. In particolare: 

 

per la scuola dell’Infanzia: fino a 4 casi di positività in alunni che si verifichino entro 5 giorni dal 

tampone positivo del primo è prevista la Didattica in presenza in auto sorveglianza con obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, tranne che per i minori di 6 anni, 

per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 

5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi 

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19. Con 5 o più casi di positività la didattica viene sospesa per 5 giorni con 

riammissione mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare 

 

per la scuola Primaria: fino a 4 casi di positività in alunni che si verifichino entro 5 giorni dal 
tampone positivo del primo è prevista la Didattica in presenza in auto sorveglianza con obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico,anche 
autosomministrato. Con 5 o più casi di positività per gli alunni che: (i)abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii)siano guariti da meno di 120giorni, (iii)siano guariti dopo 
aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv)abbiano effettuato la dose di richiamo è prevista 
Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo 
caso accertato* .Per gli alunni non vaccinati, (ii)che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario,(iii)che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120giorni,(iv)che siano 
guariti da più di 120giorni è prevista la  Didattica digitale integrata per 5giorni con riammissione in 
presenza mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare e Per i 5 giorni 
successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2* 
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*Per gli alunni della scuol a primaria che continuano a frequentare in presenza con 5 o più casi è 

prevista  verifica quotidiana tramite l’app «VerificaC-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza 

dell’ultimo caso 

 

Per la scuola secondaria di I grado: con 1 caso di positività è prevista Didattica in presenza in auto 

sorveglianza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso 

accertato. . In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico,anche autosomministrato. 

Con 2 o più casi  di positività per gli alunni che: (i)abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 

meno di 120 giorni, (ii)siano guariti da meno di 120giorni, (iii)siano guariti dopo aver completato il 

ciclo vaccinale primario, (iv)abbiano effettuato la dose di richiamo è prevista Didattica in presenza con 

mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato* . Per gli 

alunni non vaccinati, (ii)che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario,(iii)che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da più di 120giorni,(iv)che siano guariti da più di 120giorni è 

prevista la  Didattica digitale integrata per 5giorni con riammissione in presenza mediante esibizione 

dell’esito negativo del test antigenico o molecolare e per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di 

indossare mascherine FFP2** 

 

**Per gli alunni della scuola sec. I grado che continuano a frequentare in presenza con 2 o più casi è 

prevista  verifica quotidiana tramite l’app «VerificaC-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza 

dell’ultimo caso 

 

Come precisato nelle nuove FAQ ATS aggiornate in data 5/2/2022 e allegate alla presente ai fini del 

calcolo dei casi positivi in ambito scolastico non è considerato il personale educativo e scolastico. 

 

Per tutti gli opportuni approfondimenti si rimanda alle nuove FAQ ATS e al VADEMECUM del Ministero 

dell’Istruzione pubblicato al link : 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/MI_Gestione%20Emergenza%20Covid-19%20-

%20Vademecum_v12.pdf 

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono 

Cordiali saluti 

                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                        Prof.ssa  Francesca De Filippo 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetti dell’art. 3 co 2 D.lvo n°39/93 
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