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CIRCOLARE N.129 

Agli studenti  

Ai genitori  

Al personale docente e ATA 

D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 (D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022)  

 

Si comunica che il Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 ha aggiornato, modificandola integralmente, la 

disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Con la presente 

circolare si ritiene necessario fornire indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative, 

secondo il diverso grado di istruzione.  

 

Per la scuola secondaria di secondo grado si applicano le seguenti disposizioni: 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI  II GRADO  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

STUDENTI  

Un caso di positività:  

• 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 studenti, fino al decimo giorno successivo alla 
data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al 
COVID-19. 
   

 Due o più casi di positività:  

• per gli studenti che dimostrino di aver completato il ciclo vaccinale 
primario, o che siano guariti da meno di 120 giorni, o con dose di 

richiamo (booster) somministrata: l'attività didattica prosegue in 

presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli studenti di età 
superiore ai sei anni 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'attività didattica prosegue in presenza con 

l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 da parte dei docenti e degli studenti di età superiore ai sei anni 
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con 

l'ultimo soggetto confermato al COVID-19, su richiesta di coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale.   

• per gli altri studenti si applica la didattica digitale integrata (DDI) 
per la durata di cinque giorni. Agli studenti per i quali non sia 

applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la 

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, se di età superiore a sei 

anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena 

è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri 

privati a ciò abilitati.  
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DOCENTI  

Auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33: Ai soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare 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.  

  

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) in ambito extrascolastico: 

 

Per i seguenti contatti: 

✓ soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

✓ soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 

precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo; 

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto  con il caso positivo, la cui 

cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza 

di tale periodo.  

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. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di 

protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.   

Per i contatti stretti asintomatici che:  

✓ abbiano ricevuto la dose booster, oppure  

✓ abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  

✓ siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure  

✓ siano guariti dopo il completamento del ciclo primario  

Non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.  

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di 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. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

Definizione di contato stretto 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito dal ministero 

come: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano) 
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• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore 

di 2 metri e di almeno 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego 

dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 

posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 

viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.  

Si allega:  

• Vademecum del M.I. pervenuto, in data odierna, alla posta istituzionale della scuola. 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Andrea Nieddu 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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