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A tutti gli alunni  
A tutti genitori  

A tutto il personale  
Al DSGA  

Al referente Covid d’Istituto  
Ai collaboratori scolastici 

Al sito web  
 

 

Oggetto: Nota MI 1536 nuove disposizioni per le classi ai sensi del D.L. N°5 
del 05.02.2022  

 
Si comunica che alla luce del D.L. n. 5 del 4.2.2022 recante “nuove disposizioni in materia di 
quarantena entrate in vigore oggi 05/02/2022 a seguito di pubblicazione in gazzetta ufficiale 
e nota del 04-02-2022 del Ministero della salute con oggetto: Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da 
SARS CoV 2”, per le scuole secondarie di secondo grado le misure previste ai sensi della 
normativa precedente sono ridefinite in base a quanto disposto dal decreto in parola. 
Si riportano in sintesi le disposizioni aggiornate in materia di tracciamenti Covid-19 e attività 
didattiche in caso di contagi. 

 
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 dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. 
 
2) In presenza di due o più casi positivi nella classe, precisando che si considera “secondo 
caso” una positività emersa entro 10 giorni dall’ultima presenza in classe del primo caso 
accertato di contagio, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale  
come  indicate nella seguente tabella : 

 

GRUPPI ATTIVITÀ DIDATTICHE 
MISURE SANITARIE 
 

A) Alunni che NON abbiano 
concluso i l 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 

È sospesa l’attività in presenza, 
si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di 5 
giorni, dalla data dell’ultimo 
giorno di presenza a scuola del 
secondo caso positivo 

Quarantena con test di uscita – 
tampone molecolare o antigenico 
– con risultato negativo, 
effettuato nella data indicata sul 
provvedimento di quarantena, 
differenziata a seconda dello stato 
vaccinale 

 
B) Alunni che abbiano concluso il 
ciclo vaccinale primario, o che 
siano guariti, da meno di 
centoventi giorni, per coloro ai 
quali sia stata successivamente 
somministrata la dose di richiamo, 
e per coloro che posseggano 
un’idonea certificazione di 
esenzione dalla vaccinazione 

Prosecuzione dell’attività 
didattica in presenza, con 
l’obbligo di indossare dispositivi 
di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da 
parte dei docenti e degli alunni 
per almeno 10 giorni dalla data 
dell’ultimo di giorno di 
presenza a scuola del secondo 
caso positivo.   

 

Autosorveglianza 

 



La scuola, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati presenti nella documentazione 
fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza 
dell’attivita ̀ didattica ( conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di 
centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo ), esclusivamente per assicurare lo 

svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità, 
secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati. Pertanto, l'Istituzione 
scolastica, per il tramite dei collaboratori scolastici, coordinatori di classe, referenti covid, 
collaboratrici del C.D. si limiterà a visionare, senza acquisire, la documentazione fornita dagli 
alunni per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti d'accesso alla didattica in presenza.  
Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono aggiornate come di 
seguito riportato: 
 
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 
 
Per i seguenti contatti:  

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;  
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti 
da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di 
richiamo,  

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso 
positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o 
molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si 
manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata 
l’esecuzione immediata di un test diagnostico.  
 
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.  
 
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi 
al termine del periodo di quarantena precauzionale. 
 
Per i contatti stretti asintomatici che: 

 
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure  
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 
giorni. 
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-
Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto 
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso.  
 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5.  
 
Si invitano gli alunni maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni che non abbiano i 
requisiti per usufruire della didattica in presenza, ai sensi delle nuove disposizioni in oggetto, 
ad autocertificare, a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art 38e 46 del 
DPR 445/2000, la propria condizione per richiedere la dad per 5 gg e sottoporre 
all’attenzione dello scrivente gli esiti dei tamponi.  
 
Con la pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.  
 

Il Coordinatore delle A.D ( prof. Felice Giraldi ) 



 


