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Corigliano-Rossano, 05 Febbraio 2022 
 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE SCOLASTICO 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 

IN AMBITO SCOLASTICO – ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022. 
 
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022, con particolare riferimento all’art. 6, 
risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico. 
Pertanto, a far data da oggi 5 Febbraio 2022 si applicheranno le seguenti disposizioni, valide per la scuola 
secondaria. 
 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 
Per tutti gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo l’attività didattica prosegue regolarmente in 
presenza con utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni. 
 

Per il personale l’attività prosegue regolarmente in presenza con utilizzo di mascherine FFP2. 
 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure disposte sono differenziate in funzione dello stato 
vaccinale. 
 per gli alunni vaccinati e/o guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con 

dose di richiamo proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per 10 giorni; 
 per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per 5 giorni e rientro in presenza con test 

antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo; 
 gli alunni esentati dalla vaccinazione possono frequentare in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per 

10 giorni previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenni, 
ovvero loro richiesta se maggiorenni. All’istanza si deve allegare certificato di esenzione dalla vaccinazione 
rilasciato da struttura sanitaria. 
Per la permanenza in aula è dunque  sufficiente la certificazione verde, che sarà controllata tramite App 
mobile dal personale delegato, nel rispetto della privacy. 

 

Per il personale identificato come contatto stretto si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero 
della salute prot. n. 9498 del 04/02/2022. 
 

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con temperatura corporea superiore a 37,5 °C 
o sintomatologia respiratoria. 
 

Per altro si farà riferimento alla circolare del Ministero della salute prot. n. 9498 del 04/02/2022 che si allega alla 
presente. 
   
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Edoardo Giovanni De Simone 
  Firma autografa a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, c. 2 del DLgs 39/1993 
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