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Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 
Ai docenti  
Al DSGA 
Al personale ATA 

 
 

AVVISO N. 3/3 
 
 

Sabato 5 febbraio 2022 è entrato in vigore il DL n. 5 del 04/02/2022 “Misure urgenti in materia di 
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema 
educativo, didattico e formativo”. 
 
-Visto il DL n. 5 del 04/02/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, didattico e formativo”; 
-Considerata la nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 “Aggiornamento sulle 
misure di quarantena per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”; 
-Preso atto della nota dell’USR per la Toscana n. 1536 del 05/02/2022 “DL 04/02/2022. Prima 
applicazione”; 
 

Si comunicano le nuove modalità di “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-
CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo” in vigore dal 7 febbraio 2022. 

 
In presenza di un caso di positività nella classe: 
l’attività 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;  

In presenza di due o più casi di positività nella classe, le misure previste sono differenziate in 
funzione del personale stato vaccinale:  

a) 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. 
Regime sanitario dell’Autosorveglianza;   
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b) 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; 

 
c) per coloro che non rientrano nei casi a) e b) sopra descritti si applica la didattica digitale 

integrata (DID) per la durata di cinque giorni. 
Regime sanitario della Quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui 
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2   e   con l'obbligo di indossare per i successivi cinque 
giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.  
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, 
anche in centri privati a cio' abilitati e pertanto lo studente, il giorno del rientro, mostrerà al 
docente della prima ora di lezione l’esito negativo del tampone antigenico rapido o 
molecolare effettuato.  

 
Si ricorre alla didattica digitale integrata se   l'accertamento del secondo caso di positivita' si 
verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. 
 
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo 
e scolastico.  
 
ALCUNE PRECISAZIONI 

• Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 
Sars-Cov-2 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.” 
(si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021) 

• non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, 
comma 2, del decreto legge7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 
2, lettera c), del decreto legge6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 settembre 2021, n.133); 

 

NOTA BENE: Le famiglie e il personale della scuola inoltreranno le 
comunicazioni e gli esiti attestanti lo stato di positività (rilevato tramite test 
antigenico rapido no autosomministrato o molecolare), mettendo in 
evidenza il giorno dell’accertamento della positività, al seguente indirizzo 
di posta elettronica: 
referentecovid@liceopascoli.edu.it 
 
VEDI INFOGRAFICA SUL SITO WWW.LICEOPASCOLI.EDU.IT 
 
 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Elisabetta Bonalumi 
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