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San Fior, 07/02/2022 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
A TUTTO IL PERSONALE 

AL DSGA 
AL SITO WEB 

 

Oggetto: DL 4 febbraio 2022 n°5. 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. Applicazione. 
  

Si informa che con la pubblicazione in GU Serie Generale n. 29 del 04/02/22 del Dl 4 febbraio 
2022 n° 5, entrano in vigore le nuove disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività didattiche.  

In sintesi esse prevedono: 

Nelle scuole per l’infanzia   
1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;  
2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni; 
3. per rientrare è sufficiente un tampone antigenico fatto in farmacia, gratuito con la 

prescrizione del medico. 
 

Nella scuola primaria   
1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza 

con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni fino al decimo giorno 
successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è 
obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 
data dell’ultimo contatto;   

2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che 
sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività 
didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e 
alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni;  

3. per tutti gli altri alunni le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni 
con test obbligatorio di fine quarantena a partire dal quinto giorno. 

 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado  
1. 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;  
2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo 

vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno 
effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di 
mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in 
didattica digitale integrata per 5 giorni; 

3. per tutti gli altri alunni le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni 
con test obbligatorio di fine quarantena a partire dal quinto giorno 

 
Maggiori informazioni sono rinvenibili ai seguenti link: 
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A. Decreto-legge: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg 
B. Nota Ministero Salute: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=
85653&parte=1%20&serie=null  

C. Nota Regione Veneto: https://istruzioneveneto.gov.it/wp-
content/uploads/2022/02/Nota-Regione-Veneto-n-52765-del-04-02-2022.pdf  

D. tabella di sintesi: https://istruzioneveneto.gov.it/wp-
content/uploads/2022/02/ALLEGATO-a-nota-Regione-Veneto-n.-52765_2022.pdf 

E. FAQ aggiornate del Ministero – sezione IO TORNO A SCUOLA 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html  

F. vademecum Ministero Istruzione: 
file:///C:/Users/User1/Downloads/MI_Gestione%20Emergenza%20Covid-19%20-
%20Vademecum_v11.pdf  

 
Per completezza di informazione si riporta di seguito il GLOSSARIO già inviato nella 
precedente nota di questo ufficio n. 164 del 12 gennaio 2022. 
  
 

GLOSSARIO 
AUTOSORVEGLIANZA 
Per auto-sorveglianza si intende l’attenzione a rilevare eventuali sintomi riconducibili a 
infezione da SARS-CoV-2 nei primi 5 giorni successivi a un contatto stretto con caso positivo. 
Durante i periodi di autosorveglianza lo studente può continuare a frequentare le lezioni in 
presenza, utilizzando sempre una mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 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. 
 
ISOLAMENTO 
L’isolamento si applica in caso di documentata infezione da SARS-CoV-2 e comporta la 
separazione delle persone infette dal resto della comunità (compresa la scuola) per la durata 
del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione 
dell’infezione.  
 
QUARANTENA 
La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del 
periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad 
una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e 
identificare tempestivamente i nuovi casi. 
 
Si allega, infine, alla presente l’informativa sulla Privacy. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Loredana BUFFONI 

Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 
 


