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Agli studenti 
Alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale A.T.A 

 
 
Oggetto: Nuove disposizioni della gestione dei contatti scolastici - DECRETO-

LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 – Informativa 
 

A partire dalla data odierna entra in vigore il 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. 

Con particolare riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, l’art. 6 del 
suddetto Decreto dispone quanto segue: 

“(…) 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; 

2) con due o più casi di positività accertati1 tra gli alunni presenti in classe, 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. 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. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 
cinque giorni. (…)” 
 

Riassumendo: 
 

Alunni 
positivi 

Condizione vaccinale Misura 
didattica 

Misura 
sanitaria 

Test 

 
Fino a 1 
caso 

 
Tutti 

In presenza Auto-sorveglianza 
per 5gg e FFP2 
per 10gg 

Test di auto-sorveglianza 
obbligatorio solo alla 
comparsa dei sintomi 

                                                 
1 Sottolineato della scrivente. 
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2 o più 

casi 

- Vaccinati con booster 
- Ciclo primario concluso 
da meno di 120gg 
- Guariti dopo aver 
completato il ciclo primario 
- Esenti alla vaccinazione 

In presenza Auto-sorveglianza 
per 5gg e ffp2 
per 10 gg 

Test di auto-sorveglianza 
obbligatorio solo alla 
comparsa dei sintomi 

Non vaccinati o guariti da 
più di 120gg 

Didattica 
digitale 
integrata 
per 5gg 

Quarantena 
precauzionale per 
5gg dall’ultimo 
contatto con 

l’ultimo positivo e 
ffp2 per i 5 giorni 

successivi  

Test di fine quarantena 
obbligatorio a partire dal 
5° giorno 

 
In pratica le novità importanti, al momento, sono due: 

 Non c’è mai sospensione della didattica per chi è in regola con la vaccinazione / 
guarigione2; 

 La quarantena è ridotta a 5gg per gli alunni ai quali non si applica l’auto-
sorveglianza. 

 

Resto a disposizione per qualsivoglia chiarimento e ringrazio per la sempre fattiva 
collaborazione. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

 Michela Michieletto 

                                                 
2 Da meno di 120gg. 

http://istitutobrunofranchetti.edu.it/
mailto:veis02300l@pec.istruzione.it

