
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale della scuola 

Alle famiglie 

 

Allegati: n.2  

OGGETTO: modifiche alle disposizioni a seguito della pubblicazione del D.L. n. 5 del 04/02/2022 

della Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 

 

PREMESSA – Si vuole sottolineare come ancora una volta il Ministero emana fondamentali 

disposizioni al termine della settimana, ovvero quando le scuole sono chiuse e i dirigenti, rimasti 

soli, sono costretti a scegliere tra il senso di responsabilità che li richiama in servizio in un giorno 

non lavorativo e la propria vita privata, famiglia compresa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 ad oggetto: “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” all’art. 6; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022; 

VISTA la Nota prot. n. 1536 del 05/02/2022 dell’U.S.R. ad oggetto: “Decreto-legge 4 febbraio 

2022 n. 5. Prima applicazione”;  

VERIFICATO il numero di casi da SARS COV- in ogni sezione e classe dell’istituto  

 

DISPONE 

 

Nella scuola dell’infanzia TUTTE le classi riprendono il regolare svolgimento delle lezioni in 

presenza lunedì 07/02/2022; Inoltre, su disposizione dell’U.S.L., i provvedimenti di quarantena 

sono da considerarsi annullati. 
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Nella scuola Primaria TUTTE le classi riprendono il regolare svolgimento delle lezioni in presenza 

lunedì 07/02/2022 con le seguenti eccezioni: 

Nella classe IC l’attività didattica riprende in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei 

anni di età fino al 10/02/2022; 

Nella classe IVB l’attività didattica riprende in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al 10/02/2022; 

 

Nella classe III A e VA l’attività riprende in presenza con l'utilizzo di mascherine chirurgiche da 

parte dei docenti e degli alunni. 

Inoltre, su disposizione dell’U.S.L., i provvedimenti di quarantena sono da considerarsi annullati. 

È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri 

privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-

CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo 

è attestato tramite autocertificazione. 

 

Nella scuola Secondaria di I grado TUTTE le classi riprendono il regolare svolgimento delle 

lezioni in presenza, con la seguente eccezione: 

Nella classe I C, modificando quanto disposto nella CIRC. N.113 del 02/02/2022, per gli studenti 

che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi 

giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose 

di richiamo, o le cui famiglie non abbiano presentato il modello della CIRC. 44, è sospesa l’attività 

in presenza e si applica la didattica digitale integrata per la durata di CINQUE giorni, ovvero fino 

al giorno 07/02/2022 compreso. Inoltre, su disposizione dell’U.S.L., i giorni di quarantena 

diventano cinque, pertanto il ritorno a scuola è consentito dal giorno 08/02/2022 con l’esibizione 

del risultato di un tampone molecolare o antigenico (NON dei c.d. “fai da te”) effettuato il giorno 

07/02/2022. 

 

In conclusione si riporta la seguente tabella riepilogativa di quanto contenuto nel DECRETO-

LEGGE n. 5 del 4 febbraio 2022.  

Per altri dettagli si rimanda alla lettura completa del testo del DECRETO-LEGGE n. 5 del 4 

febbraio 2022 e della Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022, allegati a 

questa circolare.  

 

 CON 1 CASO DI 

POSITIVITA’ 

CON 2 O PIU’ CASI DI 

POSITIVITA’ 

FINO A 4 CASI DI 

POSITIVITA’ 

CON 5 CASI O PIU’ DI 

POSITIVITA’ 

INFANZIA 

  Attività educativa in presenza. 

Docenti e educatori indossano 

FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo 

Sospensione delle attività in 

presenza per 5 giorni. 



contatto con l’ultimo soggetto 

confermato positivo. 

  Obbligo di tampone alla prima 

comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo 

contatto. 

In caso di utilizzo di test 
antigenico autosomministrato 

l’esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione. 

La sospensione delle attività 

avviene se l’accertamento del 

quinto caso si verifica entro 5 
giorni dall’accertamento del 

caso precedente. 

Ai fini del calcolo dei casi 
confermati positivi non è 

considerato il personale 

educativo e scolastico. 

PRIMARIA 

  Attività didattica in presenza. 

Docenti e educatori indossano 

FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell’ultimo 

contatto con l’ultimo soggetto 

confermato positivo. 

Per gli alunni che diano 

dimostrazione di avere 

concluso il ciclo vaccinale 

primario o di essere guariti da 

meno di 120 giorni: attività 

didattica in presenza in regime 

di autosorveglianza. 

Docenti e alunni di età 

superiore a 6 anni con FFP2 
fino al decimo giorno 

successivo alla data 

dell’ultimo contatto con 
l’ultimo soggetto confermato 

positivo. 

Per gli altri alunni: didattica 
digitale integrata per 5 giorni e 

regime sanitario di quarantena 

della durata di 5 giorni la cui 
cessazione consegue all’esito 

negativo di tampone (anche in 

centri privati a ciò abilitati) e 
obbligo di indossare FFP2 per 

i successivi 5 giorni. 

   La condizione sanitaria che 
consente la didattica in 

presenza può essere controllata 

dalle scuole mediante 
l’applicazione mobile per la 

verifica delle certificazioni 

verdi COVID-19. 

  Obbligo di tampone alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo 

contatto. 

In caso di utilizzo di test 

antigenico autosomministrato 
l’esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione. 

La sospensione delle attività 
avviene se l’accertamento del 

quinto caso si verifica entro 5 

giorni dall’accertamento del 

caso precedente. 

Ai fini del calcolo dei casi 

confermati positivi non è 
considerato il personale 

educativo e scolastico. 

SECONDARIA 

Attività didattica in 

presenza. 

Docenti e educatori 

indossano FFP2 fino al 
decimo giorno 

successivo alla data 

dell’ultimo contatto 
con l’ultimo soggetto 

confermato positivo. 

Per gli alunni che diano 
dimostrazione di avere 

concluso il ciclo 

vaccinale primario o di 
essere guariti da meno di 

120 giorni: attività 

didattica in presenza in 
regime di 

autosorveglianza. 

Docenti e alunni di età 

superiore a 6 anni con 

FFP2 fino al decimo 

giorno successivo alla 

  



data dell’ultimo contatto 
con l’ultimo soggetto 

confermato positivo. 

Per gli altri alunni: 
didattica digitale 

integrata per 5 giorni e 

regime sanitario di 
quarantena della durata di 

5 giorni la cui cessazione 

consegue all’esito 
negativo di tampone 

(anche in centri privati a 

ciò abilitati) e obbligo di 
indossare FFP2 per i 

successivi 5 giorni. 

 La condizione sanitaria 

che consente la didattica 
in presenza può essere 

controllata dalle scuole 

mediante l’applicazione 
mobile per la verifica 

delle certificazioni verdi 

COVID-19. 

  

 La sospensione delle 

attività avviene se 

l’accertamento del 
secondo caso si verifica 

entro 5 giorni 

dall’accertamento del 

caso precedente. 

Ai fini del calcolo dei casi 

confermati positivi non è 
considerato il personale 

educativo e scolastico. 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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