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A tutto il personale 
Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 
Al Comitato Anticovid di Istituto 

Ai referenti Covid di plesso 
 

Circ. nr. 190 
Oggetto:  Nuove misure per la gestione dei casi Covid nelle scuole: D.L. nr. 5 del 04.02.2022 

 

 

Carissimi,  

come sapete è entrato in vigore il 5 febbraio il nuovo decreto legge recante “ 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.” 

In questi giorni di transizione tra le recenti disposizioni restrittive emanate nello scorso mese di gennaio e 

l’applicazione effettiva delle nuove disposizioni in vigore da ieri, si ritiene opportuno fornire una sintesi 

del quadro normativo complessivo e si dispone pertanto di attenersi a quanto previsto dalla attuale 

normativa, in attesa di ulteriori comunicazioni e chiarimenti da parte dalla ASL TO4, che si auspica possano 

prevenire nel più breve tempo possibile.  

 

Lo stesso decreto all'articolo 6 comma 6 prevede che i provvedimenti in essere debbano essere modificati 

alla luce delle nuove disposizioni. 

Quindi a partire dal 7 febbraio la situazione sarà la seguente: 

INFANZIA 

Per le classi dell'infanzia è prevista la didattica in presenza fino a 4 casi positivi Quindi tutte le classi 

dell'infanzia che sono in quarantena e in cui vi è un massimo di 4 positivi possono rientrare a partire da 

lunedì 7 febbraio. 

PRIMARIA 

Per le classi della primaria è prevista la presenza fino a 4 casi positivi. Poi scatta la distinzione tra vaccinati/ 

guariti e  non. Quindi tutti gli allievi della primaria che si trovano in classi in cui ci sono al massimo 4 

positivi possono rientrare in presenza a partire da lunedì 7 febbraio. Tutte le classi della primaria che hanno 

più di 4 casi positivi si atterranno alle disposizioni relative allo stato vaccinale o di guarigione e quindi 

potranno seguire in presenza in AUTOSORVEGLIANZA solo gli allievi in regola, mentre è prevista la 

DAD per 5 giorni per tutti gli altri.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per la scuola secondaria di primo grado è prevista la presenza sostanzialmente sempre ma con differenze 

tra chi è in regola e chi non lo è. 

Come recita il decreto legge, nella scuola secondaria di primo grado: 

1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in 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 fino al  decimo  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  

confermato positivo al COVID-19;  
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      2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli  alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  

dimostrazione  di  avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di centoventi 

giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, 

l'attivita' didattica prosegue 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 l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19.  Per coloro che posseggano un'idonea  

certificazione  di  esenzione  dalla vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue   in   presenza   con l'utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  

data  dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo  al  COVID-19,  su richiesta di coloro 

che esercitano la responsabilita' genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se 

maggiorenni.  Per gli altri alunni si applica la didattica digitale  integrata  per  la durata di cinque giorni.” 

 

Si comunica inoltre che la scuola si sta già adoperando per la fornitura gratuita delle mascherine FFP2 per 

alunni e personale fino al termine dell’emergenza (31 marzo) e comunque fino ad esaurimento scorte, a 

seguito di recentissima nota del ministero che ha attribuito fondi specifici alle scuole. Nell’attesa che venga 

effettuata la fornitura delle mascherine per tutti, si chiede la collaborazione consueta delle famiglie che 

provvedano pr permettere la frequenza scolastica in presenza con i corretti dispositivi di protezione FFP2. 

La scuola comunque continuerà a fornire le mascherine chirurgiche fino ad esaurimento scorte. 

 

Si chiede ai referenti Covid di plesso di fare riferimento, come sempre, per qualsiasi dubbio o problematica 

dovesse insorgere nei prossimi giorni, alla scrivente e al Referente covid di Istituto, Dott. A.Rocchietti. 

Resta comunque intesa la necessità di continuare il tracciamento dei casi con la data precisa del caso indice 

e di tutti i casi successivi che dovessero comparire al fine di permettere alla ASLTO4 e alla sottoscritta di 

poter prendere i provvedimenti di rispettiva competenza, a garanzia della salute di tutti e di ciascuno. 

 

Consapevole della difficoltà per tutti noi di seguire norme in continua evoluzione e cambiamento, ma con 

la speranza di avvicinarci alla fine di due anni davvero impegnativi per tutta la popolazione e in particolare 

per coloro che la scuola la frequentano quotidianamente, ringrazio di cuore tutti  quelli che hanno 

collaborato e tuttora collaborano costantemente con la sottoscritta anche nei giorni festivi dedicando energie 

e tempo prezioso che spesso si toglie alla famiglia, per garantire il prosieguo delle attività didattiche, che 

siano in presenza o a distanza, al fine di offrire ai nostri alunni un’offerta educativa che possa comunque 

resistere alla pandemia e che sia degna di questo nome. 

 

 

Si allegano: 

1. Schema D.L. per la scuola  

2. Schema Regione Piemonte 

3. Faq ministeriali al link : https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html  

4. D.L. nr. 5 del 04.02.2022 

5. Nota Ministero della salute nr. 9498 del 04.02.2022 

 

 

 
                                                                 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof. ssa Maurizia G. Bianco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005  

modificato e integrato dal D. Lgs. 235/2010, dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate) 
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