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Circ. n. 283/ Ist.                                                                                                        Milano, 5 febbraio 2022 

 

 

 

 

 

        

                     

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale scolastico 

Alla Segreteria Didattica 

Alla Segreteria del Personale  

                                                                                        e p.c. Alla DSGA 

                                                                              

 
 

 

 

Oggetto: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,  

                scolastico e formativo (DL 4 febbraio 2022, n. 5) 

 

 

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5, si evidenziano, oltre al 

decreto stesso (in allegato), la circolare del Ministero della Salute 9498 DGPRE-DGPRE-P del 

04/02/2022 (in allegato) e la sintesi fornita dal Ministero dell’Istruzione  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi 

 

Di seguito si comunicano le principali variazioni rispetto alla normativa precedentemente in vigore. 

 

Per il personale scolastico continua a valere, nel caso di contatti, il regime di Auto-sorveglianza, 

come già definito (DL 5/2022, art.6, co.1).  Ai fini del calcolo del numero dei casi per ciascuna classe 

o gruppo, non è più considerato il personale educativo scolastico (DL 5/2022, art. 6, co.4). 

 

Per la Scuola dell’Infanzia, l’attività educativa e didattica in presenza proseguirà con un numero di 

casi di positività tra i bambini fino a quattro (con mascherine FFP2 per le maestre per 10 giorni e 

con tampone in caso di sintomi per maestre o bambini), mentre con cinque o più casi di positività 

sarà sospesa per cinque giorni (DL 5/2022, art.6, co.1, lett. a), dopo i quali si prevede il rientro con 

tampone negativo (art. 6, co.2). 

 

Per la Scuola Primaria, l’attività didattica in presenza proseguirà per tutti (con mascherine FFP2 per 

docenti e alunni per 10 giorni e con tampone in caso di sintomi) con un numero di casi di positività 

tra gli alunni della classe fino a quattro, mentre con cinque o più casi di positività proseguirà solo 
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per gli alunni che dimostrino di essere vaccinati (con ciclo primario completato da meno di 120 giorni 

o con richiamo) ovvero guariti (da meno di 120 giorni o comunque dopo aver concluso il ciclo 

vaccinale primario), ma sarà sospesa per gli altri per cinque giorni (DL 5/2022, art. 6, co.1, lett.b), 

dopo i quali si prevede il rientro con tampone negativo (art. 6, co.2). 

 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado l’attività didattica in presenza proseguirà per tutti (con 

mascherine FFP2 per docenti e alunni per 10 giorni e con tampone in caso di sintomi) con un caso 

di positività tra gli alunni della classe, mentre con due o più casi di positività proseguirà solo per 

gli alunni che dimostrino di essere vaccinati (con ciclo primario completato da meno di 120 giorni o 

con richiamo) ovvero guariti (da meno di 120 giorni o comunque dopo aver concluso il ciclo vaccinale 

primario), ma sarà sospesa per gli altri per cinque giorni (DL 5/2022, art. 6, co.1, lett.c), dopo i quali 

si prevede il rientro con tampone negativo (art. 6, co.2). 

 

La nuova normativa è in vigore da oggi Sabato 5 febbraio (DL 5/2022, art. 7). 

 

Le misure già disposte ai sensi della normativa precedente devono essere ridefinite (DL 5/2022, art.6, 

co.6). Pertanto nelle prossime ore seguiranno nostre indicazioni indirizzate alle classi già 

destinatarie di precedenti circolari.  

 

                                                                                   

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro                                                                                          
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 

 

 

 

 

 


