
 
 

Alle Famiglie degli alunni 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado Istituto Comprensivo  

Ai docenti responsabili di plesso 

 A tutto il personale docente  

Al personale ATA  

 Ai Sindaci dei Comuni di Bivongi-Camini- Monasterace- Riace- Stilo 

 Atti/sito WEB 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione delle classi e dei casi COVID-19- Indicazioni operative 

D.L. n. 5 del 04/02/2022  

In ottemperanza a quanto contenuto nel Decreto Legge n. 5, approvato dal Governo il 04.02.2022, si 

forniscono le nuove disposizioni circa la gestione dei casi COVID-19 in classe, in vigore dal 5 febbraio 2022. 

 Si riportano, nel dettaglio, le nuove indicazioni operative relative ai diversi ordini di scuola: 

Scuola dell’Infanzia  

Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in 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 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è 

fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico 

autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato 

tramite autocertificazione.  

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima 

sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. 

La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque 

giorni dall’accertamento del caso precedente. 

 

Scuola Primaria 

 Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in 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 che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza 

dell’ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico 

rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico 

autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 
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 Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque 

giorni dall’accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di 

richiamo, 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 alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. 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 alunni di età superiore 

ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo su richiesta di 

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata 

per la durata di cinque giorni. 

 

Scuola Secondaria di I grado  

Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per 

tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli 

alunni e dei docenti.  

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque 

giorni dall’accertamento del caso precedente, 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’attività didattica prosegue in presenza con 

l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Per coloro che posseggono 

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 su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri 

alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.  

LA CONDIZIONE SANITARIA CHE CONSENTE LA DIDATTICA IN PRESENZA PUÒ ESSERE VERIFICATA 

DALLE SCUOLE TRAMITE IL GREEN PASS. 

Per tutte le scuole, in caso di positivi in classe, agli alunni in classe si applicherà il regime di 

autosorveglianza con esclusione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 sotto i sei anni di età. Agli alunni 

per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale 

della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o 

molecolare. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla 

sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in 

centri privati a ciò abilitati. Al riguardo, si rammenta che il tampone dovrà essere effettuato gratuitamente 

per tutti gli alunni dalle farmacie convenzionate o dagli studi medici, previa esibizione di prescrizione fatta 

dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Si rammenta che, come precisato nell’art.6, punto 

6 del sopraindicato D.L. n. 5 del 04/02/2022, “L’art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, e il comma 1 

dell’art. 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore 



 
del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto 

disposto dal presente articolo”. 

 

Le presenti disposizioni annullano gli effetti delle precedenti disposizioni e in particolare: 

1. Disposizione di quarantena Classe V Scuola Primaria Riace e contestuale attivazione della DDI (FINO 

A NUOVE DIVERSE E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI NORMATIVE) - Disposizioni per il personale della 

scuola ed esterno- prot. N.  1229/U del 4.4.2022 

2. Disposizione di quarantena Classe III Scuola secondaria I grado Stilo e sospensione attività didattica 
in presenza-prot. N. 1155/U del 2.2.2022 

3. Disposizione di sorveglianza con testing  Classe I Scuola primaria di  Stilo -prot. N. 1068/U del 31.1.22 
4. Sospensione delle attività didattiche in presenza I sezione Scuola dell’infanzia di Stilo e disposizione 

di quarantena-prot. N. 1071/U del 31.1.2022 

5. Disposizione di quarantena Pluriclasse III-IV-V Scuola Primaria Camini e contestuale attivazione della 

DDI - Disposizioni per il personale della scuola ed esterno-prot. N. 1052/U del 31.1.2022 

6. Disposizione di quarantena Classe V Scuola Primaria Stilo e contestuale attivazione della DDI - 

Disposizioni per il personale della scuola ed esterno-prot. 1046/U del 31.1.2022 

7. Disposizioni classe I B scuola secondaria I Grado Monasterace in presenza di almeno 3 positivi-Prot. 

N. 1029/U del 29.1.22 

8. Disposizione di quarantena Classe VB Scuola Primaria Monasterace - Disposizioni per il personale 

della scuola ed esterno-prot. 1024/U del 29.1.2022 

9. Disposizione di auto-sorveglianza classe II A Scuola secondaria I grado Monasterace-prot. 943/U del 

28.1.2022 

10. Disposizione di auto-sorveglianza classe I Scuola secondaria I grado Riace-prot.  873 del 27.1.2022 

11. Sospensione delle attività didattiche in presenza II sezione (Coccinelle) Scuola dell’infanzia di Camini- 

Rettifica dispositivo del 26.1.2022 prot. 827U- prot. N.872/U del 27.1.2022 

12. Disposizione di quarantena Classe VA Scuola Primaria Monasterace e contestuale attivazione della 

DDI- Disposizioni per il personale della scuola ed esterno-prot.n. 748/U del 25.1.2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gioconda Saraco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 
 
 

https://scuolemonasteraceriace.edu.it/pro/wp-content/uploads/2022/01/Sospensione-delle-attivita-didattiche-in-presenza-II-sezione-Coccinelle-Scuola-dellinfanzia-di-Camini-Rettifica-dispositivo-del-26.2022-prot.-827U.pdf
https://scuolemonasteraceriace.edu.it/pro/wp-content/uploads/2022/01/Sospensione-delle-attivita-didattiche-in-presenza-II-sezione-Coccinelle-Scuola-dellinfanzia-di-Camini-Rettifica-dispositivo-del-26.2022-prot.-827U.pdf

