
 
 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 
Scuola infanzia - primaria - secondaria 

 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

 

Al sito web 
Area Docenti e Famiglia 

Al Registro elettronico 
Area Bacheca Docenti e Famiglia 

 
Al Sindaco del Comune di Rotonda     

 comune.rotonda@cert.ruparbasilicata.it ; 
 Al Sindaco del Comune di Castelluccio Inferiore       

  comune.castelluccioinferiore@pec.it    
 

pc Al DSGA 

 
 
 
Oggetto: gestione casi di positività nella scuola;  
                 nuove regole in vigore dal 07/02/2022. 

 
Con il Decreto Legge 04/02/2022 n.5 (G.U. Serie Generale n.29 del 04/02/2022) 

 

“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” 

 

 sono state varate le nuove regole per la gestione delle classi con alunni positivi nel sistema 

educativo, scolastico e formativo. 

 
Di seguito la sintesi delle misure, tratta dal sito del Ministero dell’Istruzione. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita- sintesi? 

fbclid=IwAR0eX3XgVgl7v_SaMx6qUER8reC7HwQctUNsgJRvf0WrxIim1A0iThnqrwE 

Per la scuola dell’INFANZIA, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera a): 
1) 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 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso 

accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare o test antigenico autosomministrato 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; 

2) con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla 

medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una 

durata di cinque giorni; 

 

 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi




Per la scuola PRIMARIA, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera b): 
 

1) 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 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque 

obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato 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; 

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

2.1. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di 

avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di 

età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso 

accertato positivo al COVID; 

2.2. Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività 

didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilità genitoriale; 

2.3. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni; 

 
Per la scuola SECONDARIA DI I GRADO, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera c): 
 

1) con un caso di positività accertato 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 da 

parte degli alunni e dei doceni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con 

il soggetto confermato positivo a l  COVID-19; 

2) Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

2.1 per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 

guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure 

di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19; 

2.2 per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività 

didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli 

alunni direttamente interessati se maggiorenni; 

2.3 Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
 

Per tutti gli ordini di scuola, ai sensi dell’art.6, comma 2: 

1) Nei casi di cui all’art.6 comma 1, lettere: a), punto n. 1) INFANZIA; b), punto n. 2.1 PRIMARIA; c), 

punto n. 2.1 SECONDARIA I GRADO, agli alunni in classe si applicherà il regime di auto-

sorveglianza1; 

2) Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la 

quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito 

negativo di un test antigenico rapido o molecolare. 

3) La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla 

sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 

anche in centri privati a ciò abilitati. 
 

Per tutti gli ordini di scuola, ai sensi dell’art.6, comma 3: 

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°.  

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle scuole tramite il 

Green pass. 

Per tutti gli ordini di scuola, ai sensi dell’art.6, comma 4: 

Si ricorre alla didattica digitale integrata nei casi di cui all’art.6, comma 1, lettere: a) punto 2 INFANZIA; 

b) punto 2.3 PRIMARIA; c), punto n. 2.3 SECONDARIA DI I GRADO, se l’accertamento del secondo 

caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. 

 
 
 
 



Ai sensi dell’art.6, comma 5: 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all’art.6 comma 1, lettere: b) punto 

2.1 PRIMARIA, c), punto n. 2.1 SECONDARIA DI I GRADO, può essere controllata dalle istituzioni 

scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID. L’applicazione 

mobile è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità previste dalla normativa e può essere 

impiegata anche nelle more dell’aggiornamento della normativa vigente. 

 

 

CHIARIMENTI 

 in merito alle  misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa  
 

Il decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e 

delle quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la didattica 

in presenza. 

 Le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a 

quanto previsto dalla nuova norma secondo le seguenti indicazioni: 

 

ROTONDA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Prima sezione 

Rientro a scuola dal 7 febbraio 2022. Con risultato negativo di  un test antigenico 
rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato 
L’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo 
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. 

 

CASTELLUCCIO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

CLASSE IVB 

con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

proseguono l’attivita in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2: 
-gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno  di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale 
primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo,  
-  gli alunni che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione, 
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

cinque giorni. 

 

CASTELLUCCIO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CLASSE  III B Rientro a scuola dal 7 febbraio 2022 con risultato negativo di  un test antigenico 
rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

                                                                                                             Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 


