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Al Personale scolastico  
Docenti e ATA 

 
Ai Genitori e agli Alunni 

Dell’I.C. Donadoni 
 

Agli Atti 
 

Al Sito 

 

Circ. n. 96  Nuove  misure ministeriali  per                la                                 gestione                                     dei  casi  di  positività                          - Sintesi 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la 
gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme 
approvate sono entrate in vigore con l’uscita in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2022. 

 

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 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 
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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. 

Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del 

decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura 

senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta 

fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico 

rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. 

 
Regime sanitario 
Con  cinque  o  più   casi   di    positività      nella     scuola     primaria      e       con        due casi o più di positività nella scuola 

secondaria di I grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, 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. 

 

VISTE le nuove misure ministeriali, le classi seguenti RIENTRANO a scuola da domani, con effettuazione 

tampone (negativo): 

• PRIMARIA Adrara S. Martino: classi 4 A e 5 A 

• PRIMARIA CREDARO: classe 5B 

• PRIMARIA SARNICO: classi 2 B – 5 B (attualmente in autosorveglianza) e classi 1 A e 4 A 

(attualmente in quarantena) 

 

 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Nicoletta Vitali 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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