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C.I. n. 311                                   Lucera, 05.02.2022 

 

• Alle Famiglie degli Alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

 

• A tutto il Personale Scolastico – Docente e ATA 

• Al Direttore SGA 

• Al Presidente del Consiglio d’Istituto ed ai Consiglieri 

• Agli Operatori esterni (educatori – tirocinanti universitari) 

•   Albo – Atti – Sito web 

 

 

Oggetto: NUOVE NORME ANTICOVID NELLA SCUOLA  -           

 DISPOSIZIONI DEL 5 FEBBRAIO 2022.   

 

 

 

 Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04-02.2022, le 

nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, 

scolastico e formativo, di cui al D.L 4 febbraio 2022 n. 5. Pertanto, con 

decorrenza immediata, è prevista  l’eliminazione della Dad per i ragazzi vaccinati 

e una semplificazione delle quarantene.  

  

 Le presenti disposizioni sono immediatamente applicative e valevoli  

anche per  gli alunni  attualmente sottoposti a provvedimento di quarantena di 10 giorni emanato dal 

D.S.  prima del  05.02.2022 e non ancora cessato, ovvero, che si trovino in quarantena da almeno 5 

giorni. Resta fermo che, in ogni caso, la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di 

un test antigenico molecolare, rapido o autosomministrato con attestazione di negatività autocertificata, 

eseguito alla scadenza di detto periodo (5 gg) e il cui esito va trasmesso via mail a scuola.. 

 Pertanto, le misure già disposte ai sensi della previgente normativa sono ridefinite come segue.  

 
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 I grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime 

sanitario dell’AUTOSORVEGLIANZA - della durata di 5 giorni – ove ricorra una delle seguenti 

condizioni: 

CASI A) 

➢ vaccinati con dose booster   
➢ abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti  
➢ siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti 
➢ siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 
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altrimenti,  

 

CASI B) 

si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di 5 giorni dall'ultimo contatto con il 

caso positivo, che termina con un tampone negativo molecolare, antigenico rapido o 

autosomministrato con attestazione di negatività autocertificata, eseguito alla scadenza di tale periodo. Per i 

successivi cinque giorni, dopo il rientro dalla quarantena, gli studenti dai 6 anni in su indossano 

la mascherina ffp2.  
Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 

è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. 

 

DISPOSIZIONI  

In caso di accertata positività  i genitori/ o il personale dipendente comunicheranno con mail alla 

Scuola l’accertata positività (All. 1) a seguito delle quali - n.5 scuola infanzia e primaria o n.2 scuola 

secondaria-  il Dirigente emetterà apposito provvedimento notificato alla classe tramite RE. 

Sarà disposto: 

- per coloro che rientrano nella casistica: CASI A) la  frequenza in presenza con  autosorveglianza  

- per coloro che rientrano nella casistica: CASI B)  la quarantena di 5 gg – con rientro previo tampone 

negativo. 

 

     Disposizioni normative  

a cui le famiglie  devono attenersi utilizzando la modulistica, aggiornata, allegata alla presente circolare. 

 

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 con 

attestazione di negatività autocertificata) 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. In tal caso la Scuola emetterà specifico provvedimento di quarantena e 

didattica digitale. 

 
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 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 comunicata via mail alla scuola (All.5) o 

controllata tramite App mobile. Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque 

giorni attivata dalla Scuola con specifico provvedimento di quarantena. 

 
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 
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vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in 

aula è sufficiente la certificazione verde comunicata  via mail alla scuola (All.5) o controllata tramite 

App mobile. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni attivata 

dalla Scuola con specifico provvedimento di quarantena. 

***    ***   **** 

 Per fornire maggiore supporto all’utenza e facilitare l’interlocuzione con gli Uffici di segreteria ed  

evitare occasioni di contagio, le comunicazioni dovranno avvenire e via mail attraverso la posta elettronica 

all’indirizzo mail:  fgic876009@istruzione.it 

 Si prega di utilizzare i modelli predisposti dalla scuola e di seguito allegati,  scaricabili  tutti  dal 

sito internet della Scuola nella sezione modulistica COVID 19 – febbraio  2022, poiché essi sono stati 

aggiornati  in modo da contenere tutte le informazioni necessarie per porre in essere le dovute procedure 

come richiesto dalla normativa.  

 Si rimanda alla normativa vigente e a quanto già espressamente previsto in precedenza da questa Scuola e 

contenuto nel Disciplinare d’Istituto a.s.2021/2022.  

La presente vale come notifica a tutti i soggetti interessati. 

    

 

Allegati:  

 

Allegato 1 - Modello di COMUNICAZIONE DI  POSITIVITÀ/QUARANTENA DOMICILIARE. 

 

Allegato 2 -  Modello di RICHIESTA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Allegato 3 – Modello di RIAMMISSIONE DOPO ISOLAMENTO. 

 

Allegato 4 - AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE                    

NON SOSPETTI PER COVID-19. 

 

Allegato 5 – COMUNICAZIONE PROSECUZIONE IN PRESENZA PER APPLICAZIONE MISURA DI 

AUTOSORVEGLIANZA. 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

                                      Francesca CHIECHI  

                               Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 

Info utili 
 

Green pass illimitato con terza dose 
Il governo ha deliberato  la scadenza illimitata del green pass per chi è vaccinato con tre dosi o guarito con due dosi, 

mentre resta di sei mesi la validità della certificazione verde per chi non ha completato il ciclo vaccinale (con la terza 

dose). Il nuovo decreto stabilisce infatti che per chi ha fatto il booster il green pass è valido «senza necessità di ulteriori 

dosi di richiamo». Così come, per chi è guarito «a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della 

relativa dose di richiamo», il green pass «ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori 

dosi di richiamo». 

 
 

Il 31 marzo termina lo stato di emergenza 

mailto:fgic876009@istruzione.it


Pag.4 di 4 
 

Il 31 marzo 2022 dovrebbe terminare lo stato di emergenza in Italia. Ma la fine dello stato di emergenza non comporterà la 

fine del Green pass. È probabile infatti che l’obbligo di esibire il green pass rafforzato (che si ottiene con la vaccinazione o 

la guarigione dal Covid) per la vita ludico-sociale e anche per il lavoro - obbligo quest’ultimo in vigore dal 15 febbraio per 

gli over 50 - sarà prolungato almeno fino all'estate. 
 

È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro?  

A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di due metri. 

Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie. 

 Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte?                                                                                                                                                                        

Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il 

ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, 

si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule: 1 - aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione 

corretta ma ricambio lento); 2 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata); 3 - 

aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta). 

E’ consigliabile aerare aprendo le finestre regolarmente, più volte al giorno e ciclicamente, ad ogni cambio insegnante, 

durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula. Con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il 

ricambio d’aria è maggiore. 

 

Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato?  

No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza. 

Si possono svolgere attività didattiche di educazione fisica all’interno della palestra scolastica?  

Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo 

individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il 

distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. 

L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata. Sono vietati sistemi di riscaldamento 

ventilato. 

Deve essere svolta la sanificazione ordinaria e straordinaria degli 

ambienti?                                                                                                                                                                             L’istituzione 

scolastica, quotidianamente, continua ad assicurare accurate e ripetute operazioni di sanificazione, cosiddetta ordinaria, come 

previsto dalle Autorità competenti in materia. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola viene effettuata una 

sanificazione straordinaria. Il CTS ha chiarito che questa: va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la 

persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia 

accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; è effettuata dal personale della scuola già 
impiegato per la sanificazione ordinaria. 


