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Com. n° 101/21-22  

Circolare prot. n. 111           

                                                                                                        Pelago, 05/02/2022 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE  

A TUTTO IL PERSONALE 

 

 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico –  decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 –  Misure urgenti in materia di 

certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del 

sistema educativo, scolastico e formativo. 

 

A seguito dell’emanazione del decreto-legge in oggetto, risulta aggiornata la disciplina per la 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  

 
Fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al 

decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione: 
 

Di seguito la sintesi delle misure. 

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia 

Punto 1) Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e 

didattica prosegue in presenza per tutti. 

È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno 

successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) 

o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 

Punto 2) Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e 

didattica è sospesa per cinque giorni. 

 

Scuola primaria 
Punto 3) Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti 

in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) 

fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) 

o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto. 

Punto 4) Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 

giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla 

vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei 

docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 

caso di positività. 

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
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Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. 

Scuola secondaria di I e II grado 

Punto 5) Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo 

di mascherine ffp2 

Punto 6) Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o 

dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla 

vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. 

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni 

 

SCHEMA SINTETICO REGIONE TOSCANA 

 

 
 

 

Regime sanitario: 

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai 

bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati 

e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), 

altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con 

un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 

anni in su indossano la mascherina ffp2. 

 

mailto:fiic83100c@istruzione.it
http://www.scuolepelago.it/
http://www.scuolepelago.edu.it/
mailto:fiic83100c@pec.istruzione.it
mailto:fiic83100c@istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 
Via Boccaccio 13 - 50060 San Francesco di Pelago (FI) 

Tel. 0558368007  -  0558325407 
fiic83100c@istruzione.it   -   www.scuolepelago.edu.it 

 

 

                                                                                                                                                                   

Istituto Comprensivo di Pelago 50060 Pelago(FI) 
Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)   Tel. 055 8368007-055 8325407    C. Meccanografico: FIIC83100C 

Sito internet : www.scuolepelago.edu.it;  PEC fiic83100c@pec.istruzione.it ;  PEO fiic83100c@istruzione.it–  

 

Misure sanitarie e didattiche già in essere nell’Istituto Comprensivo di Pelago 

 

Per quanto riguarda le misure sanitarie e didattiche (DAD) già poste in essere precedentemente 

all’uscita del Decreto 4 febbraio n. 5 per classi in quarantena si precisa che il comma 6 , articolo 6 

dispone che le misure didattiche e sanitarie già disposte ai sensi della previgente normativa siano 

ridefinite in base a quanto previsto dal citato DL 5/2022, secondo le diverse fattispecie ivi previste. 

Rimane invece la misura della DAD per i soggetti ancora positivi in tutti e tre i gradi di scuola e le 

conseguenti misure sanitarie (per i casi a bassa carica è necessario rivolgersi al proprio medico di 

base o pediatra). 

I gruppi classe coinvolti per contatto stretto con positivo in misure sanitarie e didattiche sono 

considerate caso per caso come sotto esposto: 

 

I C – I A – III A – VA scuola primaria San Francesco sospesa la didattica a distanza, i contatti dei 

casi positivi potranno già da lunedì far rientro in presenza.  Come al Punto 3 

II A primaria De Majo sospesa la didattica a distanza, i contatti dei casi positivi potranno già da 

lunedì far rientro in presenza.  Come al Punto 3 

 

SEZIONE A Infanzia Calvino i bimbi potranno far ritorno in presenza. Come al punto 1  

 

Gli alunni contatti stretti coinvolti nei Punti 3 e 1 potranno far rientro in presenza senza necessità di 

effettuare tamponi.  

 

Precisazioni 

 

• i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le 

misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale 

e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali. 
 

Si consiglia di consultare il sito istituzionale Miur al link: 

#iotornoaScuola FAQ aggiornate dal Ministero dell’istruzione 

 

 https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html 
 

                       ------------------------------------------------------------------------------ 

 

APPROFONDIMENTO Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)   

 

Dando seguito alla circolare Ministero della Salute n.  9498 del 04/02/2022 si precisano le 

misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di 

infezione da SARS CoV 2 

 

Per i seguenti contatti:  

1. 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   
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2. 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.   

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione alla gestione di questa emergenza tutte le famiglie e il 

personale! 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                       La Dirigente scolastica  

                                                                                                                            Elena Pierucci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3, comma2 del DLgs n.39/1993    

                                                                                             
 

 

 

Allegati: 

- Circolare del Ministero della Salute circolare Ministero della Salute n.  9498 del 04/02/2022  

- Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 

- Circolare Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 1536 del 5 febbraio 2022 

 

 

 

mailto:fiic83100c@istruzione.it
http://www.scuolepelago.it/
http://www.scuolepelago.edu.it/
mailto:fiic83100c@pec.istruzione.it
mailto:fiic83100c@istruzione.it

