
 

     Circ. n. 158 

 

Colleferro, 6 febbraio 2022 

 

A TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Personale Docente e ATA 

Studenti e loro Famiglie 

 

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro   

                       contatti in ambito scolastico.  

                       D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, art. 5.  

                         Circ. Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022. 

                         Nota Regione Lazio n. 114861 del 5 febbraio 2022. 

                         Vademecum del M.I. 

 
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, nelle more di eventuali ulteriori comunicazioni e 

formalizzazioni che potranno eventualmente richiederne modifiche e/o integrazioni, si forniscono le indicazioni di cui allo 

schema sottostante. 

 

Si precisa che le norme contenute nel D.L. 5/2022 sono già in vigore per cui sono da subito applicate non solo ai casi che 

si verificheranno da domani 7 febbraio 2022 ma anche a quelli precedentemente disciplinati dalla normativa previgente, 

che pertanto vanno ridefiniti. 

A tale scopo, le classi che nei giorni scorsi hanno ricevuto dallo scrivente comunicazioni circa le disposizioni 

didattiche e sanitarie da seguire, riceveranno, tramite Registro Elettronico e GSuite, le opportune rettifiche alle 

precedenti disposizioni. 

 

Num. casi                                             Misura da adottare Note 

 

 

1 caso 

 

attività didattica 

In presenza, con FFP2 fino al 10° g. successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso accertato 

 

riammissione del positivo Esito negativo test (NO Certificato Medico) 

misura sanitaria Nessuna misura (solo FFP2 per 10 gg.)  

    

2 o più casi 

(condiz. A) 
[2° caso entro 5 gg. 

dal primo] 

 

attività didattica 

In presenza, con FFP2 fino al 10° g. successivo alla 

conoscenza dell’ultimo caso accertato e 

Verifica quotidiana tramite APP “Verifiva C-19” 

 

misura sanitaria Autosorveglianza di 5 gg.  Test se intervengono sintomi 

    

2 o più casi 

(condiz. B) 
[2° caso entro 5 gg.] 

attività didattica 
DDI per 5 giorni. Per i 5 gg. successivi, obbligo di FFP2 

Riammissione in presenza con test negat. (NO Cert. Med.)  
Test anche prima dei 5 gg. 

se intervengono sintomi 

misura sanitaria Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per altri 5 gg.  

Condizione A:  Studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, o sono guariti, da meno di centoventi giorni oppure hanno 

effettuato la dose di richiamo  

Condizione B: Tutti gli altri 

N.B. I test di cui alla tabella possono essere sia antigenici che molecolari 

    

 

Le disposizioni di cui sopra si applicano in caso di contatto stretto in ambito scolastico. 

Nel caso, invece, di contatto stretto in ambito extra-scolastico, i Medici di Medicina Generale o i Pediatri 

provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena. 

 

In tutte le situazioni di cui alla tabella, dall’insorgenza del primo caso, per tutto il personale (della scuola ed esterno) che 

ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza con obbligo di indossare 

mascherine FFP2. 

 

 



 

 

 

Qualora si verifichi un caso nel personale scolastico, per il quale vige l’obbligo di vaccinazione, nel rispetto dei 

protocolli (uso della mascherina, distanziamento di due metri dagli studenti, aerazione dei locali, igienizzazione 

frequente delle mani e delle superfici) non dovrebbero esserci interazioni/contatti a rischio con gli studenti.  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                 (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                  
(Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93) 


