
 

 

 

 

 
Ministero Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  d i  Le n o  
Via F.lli De Giuli, 1  -  25024 Leno (BS) 

Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 

E-mail: BSIC89600Q@istruzione.it  

Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it - Sito web:www.icleno.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Meccanografico: 
BSIC89600Q 

Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

Codice Fiscale: 
88004450172 

 
 

s:\circolari 2021-2022\circ. esterne\word\51. circolare esterna_ norme covid da febbraio '22.docx 

Circolare esterna n° 51                                                                                                                                Leno, 5/02/2022 

A tutto il personale scolastico 
Alle famiglie 

Al sito web 
IC Leno 

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico (Art. 6 DL n. 5 del 4 febbraio 2022, n. 1 e nota Ministero della salute n. 9498  
del 4 febbraio 2022)  

 
Con l’intento di fornirne una semplificazione delle novità riportate nel DL n. 5 del 4 febbraio 2022 
e nella Circolare del Ministero della salute n. 9499 del 4 febbraio 2022, si evidenziano alcuni 
aspetti relativi alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico, sui quali si invita ad una attenta e approfondita lettura. 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica 
prosegue in presenza per tutti. 
È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 
Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e 
didattica è sospesa per cinque giorni. 
 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con 
l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo 
giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 
autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 
Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o 
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dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla 
vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei 
docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso di positività. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di 
mascherine ffp2. 
Con due o più casi di positività nella stessa classe i 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 proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 
 

REGIME SANITARIO 

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si 
applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’auto-sorveglianza, 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 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 dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2. 
 

AGGIORNAMENTO MISURE QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA  
[…] fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose 
booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti 
entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre 
fattispecie la  uarantena per conta o stre o   pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare 
negativo all’uscita.  

 
 

N. B. Si informa inoltre che siamo in attesa delle indicazioni operative da parte di ATS in 
riferimento all’eventuale revisione dei provvedimenti già emessi. 
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Per tutto quanto non inserito nella presente comunicazione, si fa riferimento ai seguenti 
documenti allegati alla presente circolare: 

1. DL n. 5 del 4 febbraio 2022, n. 1: 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.  

2. Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 “Aggiornamento sulle misure 
di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da 
SARS Cov 2”. 
 
 

 

                                                          F.to (*)  La Dirigente Scolastica 

                                                                        Mainardi Vanda 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 

 

 


