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CIRCOLARE N. 134 

 

OGGETTO: D. L. 04.02.2022 N. 5 –  Misure urgenti  in materia di  cert if icazioni  verdi  Covid -19 e 

per lo svolgimento in s icurezza del le  att ività nel l’ambito del  s istema educativo,  scolast ico e 

formativo.  

 

Si rende noto che il Decreto Legge n.5 del 04.02.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04.02.2022, sono 

entrate in vigore le nuove norme che regolano la gestione dei casi Covid in ambiente scolastico. In considerazione delle 

citate misure la Regione Lazio, con Nota n.114861 del 5 febbraio 2022, ha fornito indicazioni operative sulle modalità 

di applicazione delle nuove norme. 

Il Decreto n. 5 introduce ulteriori provvedimenti sulla validità del Green Pass e nuove funzionalità di controllo dello 

stato vaccinale tramite App C19. Il trattamento dei dati, a tal proposito, avverrà nei limiti di quanto necessario 

all’ingresso degli alunni ed all’applicazione delle misure di prevenzione epidemiologica. 

Si forniscono le informazioni principali che potranno essere integrate e/o riviste sulla base delle prossime indicazioni 

ministeriali.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Fino a 4 casi di positività al Covid-19 le attività proseguono in presenza 

 Nel numero di casi non sono computati gli insegnanti ed il personale scolastico 

 Il personale indossa le mascherine FFP2 fino al 10° 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  

 Dal 5° caso di positività, che dovrà verificarsi entro 5 giorni dall’accertamento del caso precedente, le attività 

didattiche sono sospese per cinque giorni.   

 La riammissione in presenza degli alunni avverrà mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o 

molecolare 
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SCUOLA PRIMARIA 

 Fino a 4 casi di positività al Covid-19, si continuano a seguire le attività didattiche in               presenza con l’utilizzo di 

mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con l’ultimo caso confermato positivo al COVID-19 

  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  

 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 di mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 

caso di positività 

 Per tutti gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per 5 giorni. La riammissione in presenza degli 

studenti avverrà mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare e con l’utilizzo delle 

mascherine di tipo FFP2 per ulteriori 5 giorni 

 Nel numero di casi non sono computati gli insegnanti ed il personale scolastico 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza, utilizzando le 

mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti 

 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 di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo 

caso di positività 

 Per tutti gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per 5 giorni. La riammissione in presenza degli 

studenti avverrà mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare e con l’utilizzo delle 

mascherine di tipo FFP2 per ulteriori 5 giorni 

 Nel numero di casi non sono computati gli insegnanti ed il personale scolastico 
 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato 

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, non occorre certificato medico. 

Tutti gli alunni e/o personale risultati positivi, al rientro, dovranno presentare il certificato di avvenuta guarigione 

redatto da parte del MMG/PLS. 

 

La verifica dei requisiti idonei alla didattica in presenza, nei casi richiesti anche per la scuola primaria e 

dell’infanzia, viene effettuata tramite presentazione o del green pass, che sarà verificato con l’app C19 

opportunamente aggiornata, o di altra idonea documentazione.  

 

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda ai seguenti documenti normativi pubblicati sul sito istituzionale in area 

FAMIGLIE: 



 

1. Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04.02.2022 recante “aggiornamento sulle misure di quarantena e 

auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” 

2. Nota Regione Lazio n.114861 del 05.02.2022 recante “Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione 

dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi” 

3. Vademecum del Ministero dell’Istruzione recante “Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di 

positività al Covid-19” 

 

 

Vetralla, 07.02.2022 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                     Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


