ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I GR
Via Dante snc, Tel. 0784/65196
nuic86500x@istruzione.it

Fax 0784/65268 C.F. 81002190916

nuic86500x@pec.istruzione.it
08030 ATZARA

www.comprensivoatzara. edu.it

Nu

At z ara, 05/ 02/ 202 2
AL L ’ A TT E N Z IO N E
D EL L E F A M IGL I E
D EGL I STU D E NT I
D EL P E RSO N AL E SC O L AS T ICO
AL L A D SG A
AGL I I A TT I
AL S I TO W E B

CIRCOLARE N°152
OGGETTO: D.L. 05 DEL 04/02/2022 e circolare del Ministero della salute n. 9498
del 04/02/2022 – SCHEMA NUOVE MIS URE IN AMBITO SCOLASTICO
IN data 04/02/2022 è stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decr eto -legge recante misure
urgenti in materia di certificazioni verdi COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle
attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo . Il decr eto entr a in vigor e
oggi e così come esplicitato ,

“l’articolo 4 del decreto-legge n. 1/2022,

e il comma 1

dell’articolo 30 del decreto-legge n. 4/2022, , sono abrogati a decorre re dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo
4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo “.
Le regole disposte dal D .L. N°01 non hanno pertanto più efficacia . Da lunedì 07 la classe
della scuola primaria in Dad dal 04/02/2022 tornerà in presenza. L’esito del tampone
è fortemente raccomandato a chi dovesse pr esentare sintomi. Si rias sumono brevemente le

misure in vigore da oggi, distinte per ordine di scuola. Si rinvia alla ATTENTA LETTURA
del D.L. N°05.
SCUOLA DELL’INFANZIA – Servizi educativi per l’infanzia
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo class e, l’attività educativa e
didattica prosegue in presenza per tutti .
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 per i docenti ed educatori fino al decimo giorno
successivo dal giorno del contatto con l’ultimo caso di positività .
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un test molecolare. Se s i è ancor a sintomatici, il test va ripetuto al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e
didattica è sospesa per cinque giorni. Gli alunni stanno in autosorveglianza .
SCUOLA PRIMARIA
Fino a quattro casi di positività nella stess a classe le attività proseguono per tutti in
presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i
6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data del contatto con l’ultimo caso d i
positività.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Con cinque o più casi di positività nella stess a classe , i vaccinati e i guariti da meno di 120
giorni o i guar iti dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli
esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza in autosorveglianza con
l’utilizzo della mascherin a ffp2 (s ia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni)
fino al decimo giorno s uccessivo alla data del contatto con l’ultimo caso di positività . Per la
permanenza in aula è s ufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile c19. Gli alunni dovranno quindi portar e la certificazione verde Covid - 19 in formato cartaceo
o digitale.
Per gli altr i alunni è pr evista la didattica digitale integr ata per cinque giorni.

SCUOLA SECONDARIA di I e II grado
Con un caso di positività nella stessa class e l’attività didattica prosegue per tutti con
l’utilizzo di mascherine ffp2 f ino al decimo giorno successivo alla data del contatto con
l’ultimo caso di positività.
Con due o più casi di positivit à nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120
giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla
vaccinazione pros eguono l’attività in presenza in autosorveglianza con l’utilizzo di
mascherine ffp2 fino al decimo giorno success ivo alla data del contatto con l’ultimo caso di
positività. Per la per manenza in aula è sufficiente la certificazione ver de, controllata
tramite App mobile c- 19, tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalit à. Gli alunni
dovranno quindi portar e la certificazione verde Covid - 19 in formato cartaceo o digitale.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integr ata per cinque giorni .
Regime sanitario
Con cinque o più casi di positività nei s ervizi educativi per l’infanzia, ne lla scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola
secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitar io
dell’autosorveglianza , ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120
giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dos e di r ichiamo), altrimenti si
applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con
un tampone negativo . Per i successivi cinque giorni dopo i l rientr o dalla quar antena gli
studenti dai 6 anni in s u indossano la mascher ina ffp2.
la sospens ione delle attivit à alla scuola dell ’infanzia avviene se l'accertamento del quinto
caso di positivit à' s i verifica entro cinque gior ni dall'accertamento del caso p recedente. Per
le scuole primar ie e secondar ie di primo e di secondo gr ado e per il sistema di istruzione e
formazione prof essionale, si ricorre alla didattica digitale integrata s e l'accertamento
rispettivamente del quinto e del secondo cas o di positivit à si verifica entro cinque giorni
dall'accertamento del caso precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID -19 non e' considerato il per sonale
educativo e scolastico.
Si Allega il D.L .05 DEL 04/02/2022 (Legger e l ’articolo 06 per la Scuola)e la Ciircolar e del
Ministero della Salute n°9498 del 04/02/2022.

SCHEMA
SCUOLA DELL’INFANZIA

– FINO A 4 CASI

DI BAMBIN I/E della sezione del/i caso/i positivo/i

Attività didattica

IN PRESENZA

Misura sanitaria

Auto sor veglianza per 5 giorni (per verificar e la compars a di alcuni
eventuali sintomi).
Se compaiono sintomi:
- Obbligo di effettuar e un test antigenico rapido o molecolar e o
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto.
- Se si utilizza un test antigenico autos omministrato l’esito negativo è
attestato tr amite autocertificazione.

DA 5 E PIU’ CASI
Attività didattica

SOSPESA PER 5 GIORNI .

Misura sanitaria

Quarantena precauzionale di 5 giorni con TEST DI USCITA
(tampone molecolar e o antigenico con risultato negativo da
consegnar e a scuola per poter rientr are) . No tampone
autosomministrato.

SCUOLA PRIMARIA

– FINO A 4 CASI

DI ALUNNI/E della classe del/i caso/i positivo/i

Attività didattica

IN PRESENZA con utilizzo di FFP2 fino al 10° giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato
positivo

Misura sanitaria

Auto sor veglianza per 5 giorni (per verificar e la compars a di alcuni
eventuali sintomi).
Se compaiono sintomi:
- Obbligo di effettuar e un test antigenico rapido o molecolar e o
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto.
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito negativo è
attestato tr amite autocertificazione.

– DA 5 CASI E PIU’

nella stessa classe

Attività didattica
Misura sanitaria

A) ALUNNI della classe del caso positivo che:
- non sono vaccinati
- hanno concluso il ciclo vaccinale pr imario da meno di 14
giorni
- non hanno concluso il ciclo primario (due dos i) o lo hanno
concluso da più di 120 giorni
- sono guariti da più di 120 giorni e non hanno ricevuto la
terza dose (booster)
SOSPESA PER 5 GIORNI – DDI
Quarantena precauzionale di 5 giorni con TEST DI USCITA
(tampone molecolar e o antigenico con risultato negativo da
consegnar e a scuola per poter rientr are) . No tampone
autosomministrato.
Obbligo di indossare FFP2 per i successivi 5 giorni .

Attività didattica

Misura sanitaria

B) ALUNNI della classe del caso positivo che dimostrino
di:
- aver concluso il ciclo primario (due dosi) da meno di 120
giorni (4 mesi)
- essere guar iti da meno di 120 giorni (4 mes i)
- essere guar iti dopo aver completato il ciclo vaccinale
primario (due dosi)
- aver ricevuto la terza dose (booster)
- possedere idonea certificazione di esenzione dalla
vaccinazione.
IN PRESENZA con obbligo di indo ssar e mascherine FFP2 fino
al 10° giorno successivo alla data dell’ulti mo contatto con l’ultimo
soggetto conf ermato positivo
Auto sor veglianza per 5 giorni (per verificar e la compars a di
alcuni eventuali sintomi).
Se compaiono sintomi:
- Obbligo di effettuar e un test antigenico rapido o molecolar e o
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto.
- Se si utilizza un test antigenico aut osomministrato l’esito negativo
è attestato tramite autocertificazione.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

– UN CASO

nella classe

Attività didattica

IN PRESENZA con obbligo di indossar e mascherine FFP2 fino al
10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto
confermato positivo

Misura sanitaria

Auto sor veglianza per 5 giorni (per verificar e la compars a di
alcuni eventuali sintomi).
Se compaiono sintomi:
- Obbligo di effettuar e un test antigen ico rapido o molecolar e o
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto.
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito negativo
è attes tato tramite autocertificazione.

– DUE O PIU’ CASI

Attività didattica
Misura sanitaria

nella stessa classe

A) ALUNNI della classe del caso positivo che:
- non sono vaccinati
- hanno concluso il ciclo vaccinale pr imario da meno di 14
giorni
- non hanno concluso il ciclo primario (due dos i) o lo hanno
concluso da più di 120 giorni
- sono guariti da più di 120 giorni e non hanno ricevuto la
terza dose (booster)
SOSPESA PER 5 GIORNI – DDI
Quarantena precauzion ale di 5 giorni con TEST DI USCITA
(tampone molecolar e o antigenico con risultato negativo da
consegnar e a scuola per poter rientr are) . No tampone
autosomministrato.
Obbligo di indossar e F FP2 per i successivi 5 giorni .

Attività didattica

Misura sanitaria

B) ALUNNI della classe del caso positivo che dimostrino
di:
- aver concluso il ciclo primario (due dosi) da meno di 120
giorni
- essere guar iti da meno di 120 giorni
- essere guar iti dopo aver completato il ciclo vaccinale
primario (due dosi)
- aver ricevuto la terza dose (booster)
- possedere idonea certificazione di esenzione dalla
vaccinazione.
IN PRESENZA con obbligo di indo ssar e mascherine FFP2 fino al
10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo
soggetto conf ermato positivo
Auto sor veglianza per 5 giorni (per verificar e la compars a di
alcuni eventuali sintomi).
Se compaiono sintomi:
- Obbligo di effettuar e un test antigenico rapido o molecolar e o
autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi.

- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5° giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto.
- Se si utilizza un test antigenico autosomministrato l’esito negativo
è attestato tramite autocertificazione.

PERSONALE (DELLA SCUOLA E ESTERNO) : Applicazione del regime
dell ’autosorveglianza
CHI E’ ASINTOMATICO e si trova in
una di queste condizioni:
A) non ha completato il ciclo
primario (due dosi) o lo ha
completato da meno di 14 giorni
B) ha completato il ciclo primario
(due dosi) da più di 120 giorni
C) è guarito da più di 120 giorni
senza aver r icevuto la terza dose
CHI È ASINTOMATICO e si trova in
una di queste condizioni:
-

ha ricevuto la dose booster (ter za
dose)
ha completato il ciclo primario
(due dosi) da meno di 120 giorni
è guarito dal COVI D da meno di
120 giorni
è guarito dopo il completamento
del ciclo pr imario

QUARANTENA 5 GIORNI dall’ultimo
contatto con il caso positivo con test di uscita
(tampone molecolar e o antigenico con risultato
negativo da eseguir e alla scadenza dei 5 giorni.
No tampone autosomministrato.
Obbligo di indossar e FFP2 per i successivi 5
giorni.
Se dur ante il per iodo di quarantena si
manifestano sintomi è raccomandata
l’es ecuzione imme diata di un test diagnostico.
NESSUNA QUARAN TENA ma obbligo di
indossare le mascherine FFP2 per almeno 10
giorni e stare in auto sorveglianza per 5
giorni (per verificare la comparsa di alcuni
eventuali sintomi) .
Se compaiono sintomi:
- Obbligo di effettuar e un test antigenico
rapido o molecolar e o autosomministrato alla
prima comparsa dei sintomi.
- Se ancora sintomatici il test va ripetuto al 5°
giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto.
- Se si utilizza un test antigenico
autosomministrato l’esito negativo è attestato
tramite autocertificazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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