
 
 

 

 

 

 

 

Circ. int. n.149 

 Ai Genitori dell’I.C. “N. Botta” Cefalù 

 Ai Docenti dell’I.C. “N. Botta” Cefalù 

 e p.c al Dsga e Personale ATA 

 Albo 

 Sito Web 

 
Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 a Scuola.  

Si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola e dei sigg. genitori che in data 

05/02/2022 è entrato in vigore il D.L. n. 5 del 04.02.2022 contenente all’art 6 le nuove misure per la 

gestione dei casi di positività al Covid 19 in ambito scolastico. 

 

Se ne riporta di seguito una sintesi 

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. I bambini al di sotto dei sei anni non indossano mascherina. 

Nel caso di cui sopra, alla prima eventuale comparsa di sintomi, è fatto comunque obbligo di 

effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato. Se ancora   

sintomatici il tampone dovrà essere ripetuto 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 la sospensione 

delle attività didattiche in presenza 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.  

Nel caso di cui sopra, alla prima eventuale comparsa di sintomi 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 
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contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione. 

 

 

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

cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, scatta il controllo sullo stato vaccinale degli 

alunni da parte della Scuola, con le seguenti casistiche: 

a) Per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 

centoventi giorni, oppure hanno 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.  

b) Per gli alunni che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto a, si applica la 

didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni 
c) Per gli alunni in possesso di 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.  

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

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, scatta il controllo sullo stato vaccinale degli 

alunni da parte della Scuola, con le seguenti casistiche: 

a) Per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di 

centoventi giorni, oppure hanno 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.  

b) Per gli alunni che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto a, si applica la didattica 

digitale integrata per la durata di cinque giorni 

c) Per gli alunni in possesso di 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.  

 

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 

Si allega alla presente un vademecum proposto dal Miur; per un’attenta lettura dei documenti legislativi  

( D.L. n. 5 del 4.02.2022,  Nota Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022, Nota ASP Palermo n. 20592 

del 05/02/2022) si rimanda all’apposito spazio sul sito scolastico, di cui si riporta l’icona. 

 

 

Cefalù, 11 gennaio 2022                                                                Il Dirigente Scolastico 



Prof.ssa Antonella Cancila 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


