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Circolare N. 264  
                                            Ai docenti  
                                        Agli studenti 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ai genitori  

e.p.c. Alla D.S.G.A. 
 Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Covid 19 – Norme su frequenza scolastica – Nuove modalità di gestione dei casi 
di positività all’infezione da SARSCoV-2 a scuola 

 

Visto il decreto legge 4 febbraio 2022, n. 5, 
 
occorre attenersi alle seguenti nuove disposizioni per la gestione dei casi a scuola.  
 
In ogni caso è confermato il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Nella scuola dell’infanzia 
 
 Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale 

educativo  e scolastico. 
 
 
1-Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione 
 
 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 educatori fino al decimo giorno 
successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-
19. 
 

 È obbligatorio 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. 

 
2- Con cinque o piu' casi di positivita' tra i bambini e gli alunni nella sezione 
 
 È prevista la sospensione delle relative attivita' per una durata di cinque giorni. 
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 Regime sanitario: autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da 

meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo); 
altrimenti (per i non vaccinati e guariti da più di 120 giorni) si applica il regime sanitario 
della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina  con un tampone negativo.  
Nel caso di bambini dell’infanzia, non essendo stati sottoposti a vaccinazione, ci si riferisce, 
salvo eccezioni, unicamente al caso di guarigione da meno o più di 120 giorni.  
 

 
Nella scuola primaria 
 
 Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale 

educativo  e scolastico. 
 
 
1-Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni nella classe 

 
 
 L'attivita' 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 data dell'ultimo contatto. Si specifica che la 
norma, pur prevedendo la specificazione dei sei anni di età, come rimarcato da una circolare 
precedente, va intesa per tutti gli alunni della scuola primaria. 

 È obbligatorio 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. 

 
2- Con cinque o più casi di positività tra gli alunni nella classe 

 Docenti ed alunni con età superiore ai sei anni 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, questi ultimi solo su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale,  
proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine  ffp2 fino al decimo giorno 
dall’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo. 

 Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 
 
 Regime sanitario: autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da 

meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo); 
altrimenti (per i non vaccinati) si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale 
di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il 
rientro dalla quarantena gli studenti devono indossare la mascherina ffp2. 

 Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del 
secondo caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso 
precedente. 

 Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 



Istituto Comprensivo Statale di San Marcello Pistoiese 
omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria 1°grado, secondaria 2°grado 

(Liceo Scientifico – Tecnico Amministrativo Finanza e Marketing –  
Meccanica Meccatronica ed Energia) 

 
Viale Villa Vittoria, 240/E – 51028 San Marcello Pistoiese (PT)  

 Telefono 057362141  Fax 0573621425 
  
 ptic816004@istruzione.it 
 www.iocsanmarcello.edu.it 
                                    
 

. 
 
 
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado: 

 
 Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale 

educativo  e scolastico. 
 

con un caso di positività tra gli alunni, 
 

 L’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte 
di alunni e docenti fino al decimo giorno dall’ultimo contatto con soggetto confermato 
positivo. 

 

Con due o più casi di positività tra gli alunni nella stessa classe 
 

 Gli alunni 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, questi ultimi solo su richiesta 
degli esercenti la responsabilità genitoriale, proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo 
di mascherine ffp2 fino al decimo giorno dall’ultimo contatto con soggetto confermato 
positivo. 

 Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 

 Anche i docenti prestano servizio con utilizzo di mascherine ffp2 per 10 giorni fino al 
decimo giorno dall’ultimo contatto con soggetto confermato positivo. 

 Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
 Regime sanitario: autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da 

meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo); 
altrimenti (per i non vaccinati) si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale 
di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo 
il rientro dalla quarantena gli studenti devono indossare la mascherina ffp2. 

 La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 
anche in centri privati a  ciò abilitati. 

 Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del 
secondo caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso 
precedente. 

 
 
 
Si riportano in forma tabellare le principali disposizioni introdotte.
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SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

 
≤4 casi positivi tra gli 
alunni presenti nella 
stessa sezione o 
medesimo gruppo 
classe 

 
Attività didattica in presenza per tutti 
con FFp2 da parte dei docenti fino al 
decimo giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid -19 

Obbligo effettuare test antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato alla prima 
comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto 
 
In caso di test autosomministrato l’esito negativo  è 
attestato tramite autocertificazione 

≥ 5 casi positivi gli 
alunni presenti nella 
stessa sezione o 
medesimo gruppo 
classe 
 
Accertamento del 5 caso 
si verifica entro 5 gg dal 
caso precedente 

 
 

 
Sospensione per cinque giorni 
dell’attività didattica in presenza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLE 

PRIMARIE 

 
 
 
≤4 casi positivi tra gli 
alunni presenti in classe 

Attività didattica in presenza per tutti 
con FFp2 sia ai docenti che agli alunni 
che abbiano superato i 6 anni di età fino 
al decimo giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid -19 

Obbligo effettuare test antigenico rapido o 
molecolare o autosomministrato alla prima 
comparsa di sintomi e se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto 
 
In caso di test autosomministrato l’esito negativo è 
attestato tramite autocertificazione 

≥ 5 casi positivi tra gli 
alunni presenti in classe 
 
Accertamento del 5 caso 
si verifica entro 5 gg dal 
caso precedente 

Attività didattica è in presenza con 
FFp2 da parte dei docenti e alunni con 
età superiore ai 6 anni fino al decimo 
giorno successivo alla conoscenza 
dell’ultimo caso positivo accertato al 
Covid -19 

Per coloro che diano dimostrazione di: 
1) Concluso ciclo vaccinale primario da meno di 120 

gg 
2) Essere guariti da meno di 120 gg 
3) Dose di richiamo 
 
Controllabile con app VerificaC19 

 

 
Per coloro i quali hanno 
una certificazione idonea 
di esenzione 

Attività didattica in presenza con FFp2 
di docenti e alunni superiore ai 6 anni 
fino al decimo giorno successivo alla 
conoscenza dell’ultimo caso positivo 
accertato al Covid -19 su richiesta di 
coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale 

 

Per gli altri alunni DDI per 5 gg  

 
 
 
 
 
 

 
SSIG e SSIIG 

Un caso di positività fra 
gli alunni presenti in 
classe 

Attività didattica in presenza per tutti 
con uso di FFp2 docenti e alunni 

 

≥ 2 casi di positività fra 
gli alunni presenti in 
classe 
 
Accertamento del 2 caso 
si verifica entro 5 gg dal 
caso precedente 

 

 
Attività didattica in presenza per tutti 
con uso di FFp2 docenti e alunni 

Per coloro che diano dimostrazione di: 1)Concluso 
ciclo vaccinale primario da meno di 

120 gg 
2)Essere guariti da meno di 120 gg 
3)Dose di richiamo 
 
Controllabile con app VerificaC19 

 
Per coloro i quali hanno 
una certificazione idonea 
di esenzione 

Attività didattica in presenza con FFp2 
su richiesta di coloro che esercitano la 
responsabilità genitoriale per i minori e 
degli alunni maggiorenni direttamente 

 

Per gli altri alunni DDI per 5 gg  
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Eventuali aggiornamenti normativi saranno tempestivamente comunicati. 

 
 
Si allega modello di autodichiarazione per i casi in cui è richiesta.

 
San Marcello P.se,  7  febbraio 2022    
 
 
                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa EMILIA MAROCCO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

                               

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     

 
Certificazioni verdi 
Covid 

A) Rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. 
B) Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il covid ed è guarito dopo il 

completamento del ciclo vaccinale primario 
C) Coloro che hanno contratto il Covid dopo oltre 14 gg la prima dose è rilasciata la certificazione verde covid- 19 che ha 

validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione. 


