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Roma, 06/02/2022

Via registro elettronico Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale
Al Sito Web

OGGETTO: Decreto Legge 4 febbraio 2022 n. 5 – nuova gestione dei casi di positività al
Covid-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 4 febbraio 2022 n. 5, Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e
formativo. (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022);
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 con oggetto Aggiornamento
sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di
infezione da SARS CoV 2;
VISTA la Nota della Regione Lazio n. 114861 del 5/02/2022, Aggiornamento delle indicazioni
operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei
servizi educativi;

COMUNICA

le nuove norme di gestione dei casi di positività nella scuola secondaria di secondo grado, indicate
all’Art. 6 del D.L. in premessa, in vigore da sabato 05 febbraio 2022.

Numero casi MISURA
DIDATTICA

MISURA SANITARIA Rif. normativo
DL n. 5 del 4/02/02/2022

UN CASO In presenza
-Autosorveglianza per 5 gg

-Utilizzo FFP2 per 10 gg
Comma 1, lett. c), n.1

PIÙ DI UN
CASO
(Condizione A)

In presenza fino a
10 giorni
dall’ultimo caso

-Autosorveglianza (Art.1,
comma 7-bis,D.L.
n.33/2020)
-Utilizzo FFP2 per 10 gg
dall’ultimo caso

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

Comma 2, 1° periodo

PIÙ DI UN
CASO
(Condizione B)

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

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

Comma 2, 2° periodo
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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

Si precisa che:
- il secondo caso di positività è considerato tale solo se si verifica entro 5 giorni

dall’accertamento del primo precedente caso;
- 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

Si comunica inoltre che la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza con due o più
casi positivi in classe, sarà verificata dalla Dirigente o dal personale delegato attraverso
l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Per quanto concerne le disposizioni sanitarie dettagliate si rimanda alla circolare del Ministero della
Salute e alla Nota della Regione Lazio indicate in premessa, che ad ogni buon conto qui si allegano,
e si rimane comunque sempre in attesa di indicazioni sanitarie da parte della ASL di competenza,
che continuerà ad essere costantemente informata da questa dirigenza.
Tutto quanto qui comunicato è valido fino a nuove o diverse disposizioni, si prega dunque di
leggere sempre tutte le circolari pubblicate sul sito e sul registro elettronico.

Le modalità di segnalazione dei casi di positività rimangono invariate.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Deiana
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