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Protocollo e data – vedere segnatura  
Circolare n. 254 
 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Al personale docente ed ATA 
 

Agli atti dell’Istituzione scolastica 
 

 

Oggetto: Trasmissione delle disposizioni di cui al D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 avente ad oggetto “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” 

 
Con la presente si trasmettono le disposizioni relative alle nuove modalità di gestione dei casi di positività 
all’infezione da SARS COV 2 in ambito scolastico di cui all’art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022: 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 art. 6 comma 1 lettera c) 

 

D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 art. 6 comma 1 lettera c) n. 1: 

 

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 dei 
docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto 
confermato positivo al COVID-19 

 

D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 art. 6 comma 1 lettera c) n. 2: 

 

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

1. 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 di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 
giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al 
COVID-19, 

2. 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 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 
per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni, 

3. per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni; ai sensi di 
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quanto disposto dal D.L.n.5 del 4 febbraio 2022 art.6 comma 2, la riammissione in classe e' 
subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 
esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

 

Ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 art. 6 comma 4, si ricorre alla didattica digitale 
integrata di cui al comma 1, lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del 
secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. 

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo e 
scolastico 

Ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 art.6 comma 5, la condizione sanitaria che 
consente la didattica in presenza, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante 
l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

 

 

 

Per una più ampia consultazione delle norme di riferimento, si rimanda ai seguenti link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=
null 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lamberti 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente  
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