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Circolare n.222 

 
Alle famiglie  

delle alunne e degli alunni  
 

Alle/ai docenti 
 

p.c. Al personale ATA 
p.c. al DSGA 

 
Agli atti 

Al sito web 
 
 
OGGETTO: Decreto Legge n.5 del 04/02/2022 – Invio Vademecum ed indicazioni 
operative. 
 
 
 
Il D.L. n.5/2022 contenente indicazioni aggiornate sulla “Gestione dei casi di positività 
all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” ha previsto 
una rimodulazione delle disposizioni in materia di COVID negli istituti scolastici. Si 
invia pertanto il Vademecum che il Ministero dell’Istruzione ha emanato per 
semplificare la comunicazione sulle novità legislative. 
Se ne raccomanda un’attenta lettura. 
 
Si evidenzia altresì che, con circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 
04/02/2022 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i 
contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” sono state 
sottoposte a modifica le misure di quarantena precauzionale e di auto-sorveglianza e 
le relative definizioni sono contenute nel Vademecum allegato (pag. 8). 
 
Si inviano di seguito le indicazioni operative che riassumono le azioni ulteriori della 
scuola e della famiglia rispetto al Vademecum. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
Cosa fa la scuola (A) Cosa fa la famiglia (B) 

A1  
Fino a 4 casi accertati di positività di 
alunni/e, prosegue la didattica in 
presenza. I casi di positività del 
personale scolastico interno/esterno 
non vengono conteggiati. 
Il personale scolastico ha l’obbligo di 
indossare mascherina ffp2 fino al 10° 
giorno successivo all’ultimo contatto 
positivo in classe. 
 
 

B1 
In caso di positività di alunno/a, la 
famiglia avvisa senza indugio la scuola 
via e-mail a fiee260008@istruzione.it,  
- inserendo in oggetto: ”POSITIVITA’ 
ALUNNO/a … Cognome – Nome – 
sezione – plesso” 
- indicando il momento in cui sono sorti i 
sintomi  
- allegando copia di tampone positivo 
 
ed informa le/gli insegnanti della 
positività. 
 

A2  
Da 5 o più casi accertati di positività, la 
didattica è sospesa per tutti gli alunni e 
per tutte le alunne per i 5 giorni 
successivi (conteggiati dal 5° caso 
accertato, non computando il giorno di 
sospensione).  
Al rientro della classe il 6° giorno, le/i 
docenti verificano:  

• il risultato del tampone antigenico 

rapido o molecolare negativo, 

senza trattenere il cartaceo, 

del/della bambino/e  

- non vaccinato/a 

- che non ha completato il ciclo 

vaccinale primario 

- che ha completato il ciclo 

vaccinale primario da più di 

120 giorni 

- guarito/a da più di 120 giorni 

• il possesso dei requisiti attraverso 

l’app Verifica C19 o il green pass 

cartaceo del/della bambino/a in 

presenza 

- che ha completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 

120 giorni 

B2 
Al rientro il 6° giorno,  

• il/la bambino/a  

- non vaccinato/a 

- che non ha completato il ciclo 

vaccinale primario 

- che ha completato il ciclo 

vaccinale primario da più di 

120 giorni 

- guarito/a da più di 120 giorni 

presenta il risultato di tampone 
antigenico rapido o molecolare negativo 
all’insegnante senza consegnarlo 

• il/la bambino/a  

- che ha completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 

120 giorni 

- guarito/a da meno di 120 

giorni 

- che sia guarito/a dopo aver 

completato il ciclo vaccinale 

primario 

- che ha completato il ciclo 

vaccinale con 3 dosi 

presenta il green pass digitale o cartaceo 
all’insegnante senza consegnarlo 



- guarito/a da meno di 120 

giorni 

- che sia guarito/a dopo aver 

completato il ciclo vaccinale 

primario 

- che ha completato il ciclo 

vaccinale con 3 dosi  

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Cosa fa la scuola (A) Cosa fa la famiglia (B) 

A3  
Fino a 4 casi accertati di positività di 
alunni/e, la didattica in presenza 
prosegue con l’obbligo di mascherina 
ffp2. I casi di positività degli adulti 
(personale scolastico interno/esterno) 
non vengono conteggiati. Tutti 
indossano la mascherina ffp2. 
 
L’obbligo di mascherina ffp2 per alunni e 
per il personale vale fino al 10° giorno 
successivo dell’ultimo caso accertato. 
 

B3 
In caso di positività di alunno/a, la 
famiglia avvisa senza indugio la scuola 
via e-mail a fiee260008@istruzione.it, 
- inserendo in oggetto: ”POSITIVITA’ 
ALUNNO/a … Cognome – Nome – classe 
– plesso” 
- indicando il momento in cui sono sorti i 
sintomi  
- allegando copia di tampone positivo 
 
ed informa le/gli insegnanti della 
positività. 

A4 
Da 5 o più casi accertati di positività, la 
didattica è sospesa per 5 giorni 
(conteggiati dal 5° caso accertato, non 
computando il giorno di sospensione) 
per il/la bambino/a  

- non vaccinato/a 

- che non ha completato il ciclo 

vaccinale primario 

- che ha completato il ciclo 

vaccinale primario da più di 

120 giorni 

- guarito/a da più di 120 giorni 

Le/i docenti verificano:  

• giornalmente per i 5 giorni 

successivi, il possesso dei requisiti 

attraverso l’app Verifica C19 o il 

green pass cartaceo del/della 

bambino/a in presenza 

B4 
Al rientro il 6° giorno, il/la bambino/a  

- non vaccinato/a 

- che non ha completato il ciclo 

vaccinale primario 

- che ha completato il ciclo 

vaccinale primario da più di 

120 giorni 

- guarito/a da più di 120 giorni 

presenta il risultato di tampone 
antigenico o molecolare negativo 
all’insegnante senza consegnarlo 
 
Il 5° giorno di sospensione il/la 
bambino/a effettua il tampone e, se 
negativo, rientra il giorno dopo. 
I 5 giorni vengono calcolati non 
computando il giorno di sospensione. 
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- che ha completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 

120 giorni 

- guarito/a da meno di 120 

giorni 

- che sia guarito/a dopo aver 

completato il ciclo vaccinale 

primario 

- che ha completato il ciclo 

vaccinale con 3 dosi  

• al rientro, al 6° giorno, di chi ha 

osservato la quarantena di 5 

giorni, il risultato del tampone 

antigenico rapido o molecolare 

negativo senza trattenere il 

cartaceo. 

I 5 giorni vengono calcolati non 
computando il giorno di sospensione.  
 

 

 
In caso di positività di alunno/a. 
 
La DDI (o DAD) viene avviata contestualmente alla comunicazione via e-mail della 
positività alla scuola e all’insegnante. Quindi nessun’altra azione deve fare la 
famiglia se non comunicare la positività di cui al sub B1 e B3. 
 

 
Contatto stretto di positivo in ambito extrascolastico  
 
In tali casi l’ASL attua il tracciamento. E’ bene confrontarsi con il medico/pediatra 
(MMG/PLS). 
Se l’alunno/a risulta in quarantena precauzionale, la famiglia invia richiesta di DDI 
inviando via email a fiee260008@istruzione.it 
- con oggetto: “RICHIESTA ATTIVAZIONE DDI ALUNNO/a … Cognome – Nome – 
classe – plesso” 
- allegando autodichiarazione firmata di pugno e documento d’identità del 
genitore/tutore (si veda file allegato n.1). 
 
NB. Per l’attivazione della DDI del giorno dopo, verranno gestite tutte le richieste 
pervenute entro le ore 18.00. 
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Rientro dopo positività 
 
Le alunne e gli alunni che rientrano dopo essere stati positivi sono riammessi 
esibendo l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare all’insegnante che 
verifica senza trattenere il documento. 
 
 
Chiarimenti importanti sul tampone autosomministrato 
 
Il tampone autosomministrato è ritenuto valido per l’accesso a scuola SOLO se si 
verificano entrambe le sottostanti condizioni:  

• svolgimento di attività didattiche in presenza (con eventuali casi positivi da 

1 a 4)  

• presenza di sintomi riconducibili al Covid. 

In tale situazione i/le bambini/e che hanno avuto sintomi riconducibili al Covid 
possono usare anche il tampone autosomministrato per la sorveglianza del proprio 
stato di salute sia alla comparsa dei sintomi che in caso di persistenza al 5° giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con positivo.  
Se risulta negativo, il tampone autosomministrato permette il rientro in classe con 
autocertificazione (si veda All. 2). L’insegnante in questo caso trattiene la 
documentazione e la mette agli atti. 
 
Il tampone autosomministrato anche se negativo NON permette il rientro in 
classe successivo ad una quarantena precauzionale o ad una positività. 
  
 

 
Alla presente comunicazione sono possibili aggiornamenti/integrazioni in base 
all’evoluzione normativa/regolamentare, di cui se ne darà eventualmente 
comunicazione. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano 
Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Paola Adalgisa Serena Cinquerrui 
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