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Ai genitori degli alunni dell’Istituto   
LORO SEDI 
 
Ai docenti 
SEDE 
 
Al sito web 

Venafro, 8 febbraio 2022 

 
AVVISO – Aggiornamento nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito 
scolastico – art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5. 
 

 
Gentili genitori, 

 
vi comunico che, a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 art.6 (che si 
allega), sono state      modificate le modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Co-
V-2 (Covid19) in ambito scolastico. 
 
Di seguito sono riportate le prescrizioni vigenti distinte secondo il diverso grado di istruzione: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, le attività didattiche 
proseguono in presenza per tutti. 

 È previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte delle docenti 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, con attestazione tramite autocertificazione) 
   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. 
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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, con attestazione tramite autocertificazione) 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 
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 l’ingresso a scuola e la permanenza in aula è sufficiente il possesso della 
certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
 
Per gli altri alunni non vaccinati e collocati in quarantena per 5 giorni dall’ultimo contatto è prevista 
la didattica digitale integrata per lo stesso periodo. Gli alunni in quarantena dovranno rientrare a 
scuola   con un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo effettuato al 5° giorno. 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Con un caso di positività nella stessa classe le attività didattiche proseguono per tutti con 
l’utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 
caso accertato. 

 
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 la frequenza delle attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2. 
Per l’ingresso a scuola e la permanenza in aula è sufficiente il possesso della certificazione verde, 
controllata tramite App mobile. 
 
Per gli altri alunni non vaccinati e collocati in quarantena è prevista la didattica digitale integrata 
per cinque giorni. Per i cinque giorni successivi al rientro sono obbligati ad indossare la mascherina 
FFP2.  Gli alunni in quarantena dovranno rientrare a scuola   con un test antigenico rapido o 
molecolare con esito negativo effettuato al 5° giorno. 

 
 

 

Regime sanitario 

Con cinque o più casi di positività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi 
o più di positività nella scuola secondaria di primo grado, si applica 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. 

Per le misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di 

infezione da SARS CoV 2 (Covid-19) si applicano le misure contenute nella Circolare del Ministero della 
Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 (che si allega). 

 
 
 



 
INDICAZIONI GENERALI 

 
Al termine del periodo di quarantena precauzionale disposta dal Dipartimento Unico di 
Prevenzione dell’ASReM e comunicata dalla scuola gli alunni risultati positivi potranno rientrare 
con il solo esito negativo del test antigenico rapido o molecolare. 
 
Tutti gli esiti dei test al termine della quarantena precauzionale, o gli eventuali  certificati medici e 
attestati di fine quarantena, potranno essere trasmessi a scuola tramite e-mail oppure consegnati agli 
assistenti amministrativi della Segreteria didattica che li verificheranno, prima dell’ingresso. 
 
In caso di disposizioni su misure differenziate nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1^ 
grado, lo stato vaccinale degli alunni sarà verificato ogni giorno, per tutta la durata della quarantena 
all’ingresso, dal personale A.T.A. delegato attraverso l’app Verifica C19 per la lettura del certificazione 
verde (Green Pass studenti).  
 

Le comunicazioni relative alle eventuali misure da adottare in presenza di casi positivi nelle sezioni 
e classi potranno essere fornite anche per le vie brevi dal Dirigente, dalle sue collaboratrici Virginia 
Biello e Silvana Glorioso, dai coordinatori didattici dei plessi di Sesto Campano Antonio Dascola e  
Rosa Li Pizzi e/o dai docenti coordinatori di classe, direttamente ai rappresentanti di classe dei 
genitori. 
 
La pubblicazione sul sito di questa Scuola del Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 e della Circolare 
del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 ha valore di  notifica. 
 
Questo Avviso è altresì inviato a tutti i genitori via email, pubblicato sulla piattaforma Argo e 
trasmesso per le vie brevi ai rappresentanti tramite il servizio messaggistica Whatsapp.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 
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