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Circ. n.170                                                                                           

Alle Famiglie  
al Corpo Docente  

al DSGA 
al Personale ATA 

al SITO 
 
 
 
OGGETTO: Nuove disposizioni gestione casi positività Covid. 
 
 
Premesso che per tutti i gradi scuola viene mantenuto il divieto di accesso ai locali n 
presenza di sintomatologia respiratoria oppure di febbre pari o superiore a 37.5°, si 
comunicano sinteticamente le nuove modalità operative in ambiente scolastico a seguito 
dell’entrata in vigore del DL.n.5 del 04.02.2022, vista anche emanazione Circ. MS n.9498 
stessa data. 
 
 
SCUOLA INFANZIA: 

 
Fino a 4 casi di positività nel gruppo classe, la didattica può continuare ad essere svolta 
in presenza con obbligo di mascherine FFP2 per il personale scolastico; è tuttavia fatto 
obbligo di restare a casa ed effettuare un tampone molecolare o antigenico (anche 
autosomministrato) alla prima comparsa di sintomi. 
 
Con 5 o più casi di positività la didattica in presenza verrà sospesa per tutti per 5 giorni. 
I soli alunni non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o 
l’abbiano completato da più di 120 giorni, oppure che siano guariti da Sars-CoV2 da più 
di 120 giorni, dovranno considerarsi in quarantena precauzionale ed il loro rientro sarà 
condizionato ad esito negativo di tampone molecolare o antigenico (non 
autosomministrato) da effettuarsi al 5°giorno dall’ultimo contatto con positivo. 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

 
Fino a 4 casi di positività nel gruppo classe, la didattica può continuare ad essere svolta 
in presenza, con obbligo di mascherina FFP2 per alunni e corpo docente fino al decimo 
giorno successivo all’ultimo caso accertato; è fatto anche obbligo di restare a casa ed 
effettuare un tampone molecolare o antigenico (anche autosomministrato) alla prima 
comparsa di sintomi. 





 
Con 5 o più casi di positività la didattica in presenza verrà sospesa per 5 giorni e 
sostituita con DDI per i soli alunni non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario, o l’abbiano completato da più di 120 giorni, oppure che siano guariti 
da Sars-CoV2 da più di 120 giorni, i quali dovranno considerarsi in quarantena 
precauzionale. 
Il loro rientro sarà possibile con esito negativo di tampone molecolare o antigenico (non 
autosomministrato) da effettuarsi al 5°giorno dall’ultimo contatto con positivo. 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA: 

 
Con un caso di positività nel gruppo classe, la didattica può continuare ad essere svolta 
in presenza, con obbligo di mascherina FFP2 per alunni e corpo docente fino al decimo 
giorno successivo all’ultimo caso accertato. 
 
Con 2 o più casi di positività la didattica in presenza verrà sospesa per 5 giorni e 
sostituita con DDI per i soli alunni non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario, o l’abbiano completato da più di 120 giorni, oppure che siano guariti 
da Sars-CoV2 da più di 120 giorni, i quali dovranno considerarsi in quarantena 
precauzionale. 
Il loro rientro sarà possibile con esito negativo di tampone molecolare o antigenico (non 
autosomministrato) da effettuarsi al 5°giorno dall’ultimo contatto con positivo. 
 
 
Sia per la Scuola Primaria che Secondaria, i requisiti di cosiddetta immunizzazione 
eventualmente richiesti verranno controllati tramite app “Verifica C-19”. 
 
 
Gli alunni per cui fosse riscontrata positività e quindi in isolamento fiduciario, potranno 
essere riammessi alle lezioni solo dopo negativizzazione attestata a seguito di ulteriore 
tampone antigenico o molecolare, da effettuarsi non prima di 10 giorni dal rilevamento 
della positività. 
 
Chi venisse a contatto con un positivo in ambiente extra scolastico dovrà darne 
comunicazione alla scuola e porsi in quarantena precauzionale per 5 giorni; il rientro 
sarà possibile con esito negativo di tampone molecolare o antigenico (non 
autosomministrato) da effettuarsi al 5°giorno dall’ultimo contatto con positivo. 
Il termine di 5 giorni è rettificato e valido anche per coloro posti in quarantena prima del 
5 febbraio. 
 
Su richiesta, da documentarsi quando possibile, la Scuola continuerà a garantire la DDI 
agli alunni in quarantena o isolamento. 
 
Si allegano le disposizioni normative di riferimento. 
 
 

 

Guspini, 07.02.2022                                                                                                   
 

               La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                    Giuliana Angius 
                                                                                                             [firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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