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Circolare n. 139 Solbiate Olona, 11/02/2022 

 

 Al personale docente 

 Al personale ATA 

 Alle famiglie 

 Agli alunni 

 IC Moro Solbiate Olona 

 

OGGETTO: Nuove misure per la gestione dei casi di positività in seguito all’emanazione del 

decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 

 

In seguito all’emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022 n.5, della quale si allega l’art. 6 

“gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e 

formativo”, sono cambiate le misure relative alla gestione dei casi di positività al coronavirus. La 

presente circolare riporta, in modo schematico, le misure didattiche (di competenza della Scuola) 

e sanitarie (di esclusiva pertinenza dell’Autorità Sanitaria) da adottarsi nei tre segmenti di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei casi di presenza di positività al 

coronavirus. 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA - SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

 

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e 

didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte 

dei docenti e degli educatori fino al decimo 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 il test è negativo ma si è ancora sintomatici, il test 

va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di test 

autosomministrato POSITIVO va effettuato un tampone molecolare/antigenico 

(farmacia, laboratorio, ecc) per la conferma diagnostica. 

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e 

didattica è  sospesa per cinque giorni: 

 

• per i vaccinati con dose di richiamo o con due dosi da meno di 120 giorni, i guariti da 

meno di 120 giorni/guariti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario e gli esenti 

dalla vaccinazione è prevista l’autosorveglianza al proprio domicilio; 

• per gli altri alunni è prevista la quarantena di cinque giorni 
 

CASI A SCUOLA TRA GLI 

ALUNNI 

MISURA SANITARIA 

PER IL CASO POSITIVO 

MISURA SANITARIA PER IL 

CONTATTO 

 

ATTIVITA' 

DIDATTICA 

Da 1 a 4 casi 

(Sviluppati in non più di 15 

giorni. Es. primo caso il 10 

febbraio, casi successivi 

entro il 25 febbraio) 

Disposizioni per soggetto 

positivo 

Tampone solo in caso di in presenza 

comparsa sintomi 
IN PRESENZA 
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Dal 5° caso 

(Entro 5 giorni dal caso 

precedente - es: quarto 

caso il 25 febbraio, caso 

successivo entro il 02 

marzo) 

Disposizioni per soggetto 

positivo 

Disposizione di Autosorveglianza per i 

soggetti che: 

• abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni; 

• siano guariti da meno di 120 

giorni; 

• hanno effettuato la dose di 

richiamo;  

• hanno esenzione da vaccinazione; 

• siano guariti dopo aver concluso il 

ciclo vaccinale primario. 

 

Per gli altri soggetti: quarantena 5 

giorni 

SOSPESA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza 

con l’utilizzo di mascherine FFP2 (sia per i docenti che degli per gli alunni sopra i 6 anni) fino al 

decimo 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 il test è negativo ma si è ancora sintomatici, il test 

va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di test 

autosomministrato POSITIVO va effettuato un tampone molecolare/antigenico (farmacia, 

laboratorio ecc) per la conferma diagnostica. 

 

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe: 

• i vaccinati con dose di richiamo o con due dosi da meno di 120 giorni, i guariti da meno 

di 120 giorni/guariti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario e gli esenti dalla 

vaccinazione sono sottoposti ad autosorveglianza proseguendo l’attività in presenza 

con l’utilizzo della mascherina FFP2 (sia i docenti che gli alunni sopra i 6 anni) fino al 

decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per la permanenza 

in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 
• per gli altri alunni è prevista la quarantena e la didattica digitale integrata (DDI) per 

cinque giorni. 

 

CASI A SCUOLA TRA GLI 

ALUNNI 

MISURA SANITARIA 

PER IL CASO POSITIVO 

MISURA SANITARIA PER IL 

CONTATTO 

 

ATTIVITA' 

DIDATTICA 

Da 1 a 4 casi 

(Sviluppati in non più di 15 

giorni. Es. primo caso il 10 

febbraio, casi successivi 

entro il 25 febbraio) 

Disposizioni per soggetto 

positivo 

Tampone solo in caso di in presenza 

comparsa sintomi e utilizzo FFP2 
IN PRESENZA 

Dal 5° caso 

(Entro 5 giorni dal caso 

precedente - es: quarto 

caso il 25 febbraio, caso 

successivo entro il 02 

marzo) 

Disposizioni per soggetto 

positivo 

Disposizione di Autosorveglianza e 

continuazione di attività scolastica 

in presenza per i soggetti che: 

• abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni; 

• siano guariti da meno di 120 

giorni; 

• hanno effettuato la dose di 

richiamo;  

• hanno esenzione da vaccinazione; 

• siano guariti dopo aver concluso il 

ciclo vaccinale primario. 

 

Per gli altri soggetti: quarantena 5 

giorni 

IN PRESENZA 

AD ECCEZIONE 

DEI SOGGETTI 

IN 

QUARANTENA 

CHE SONO IN 

DDI 
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Si precisa che per il consumo dei pasti è decaduta la misura che prevedeva il distanziamento 

di almeno due metri tra un alunno e l’altro. Pertanto le misure previste nella circolare n. 120 

sono da intendersi non più applicabili. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di 

mascherine FFP2. 

Con due o più casi di positività nella stessa classe: 

• i vaccinati con dose di richiamo o con due dosi da meno di 120 giorni, i guariti da meno 

di 120 giorni/guariti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario e gli esenti dalla 

vaccinazione sono sottoposti ad autosorveglianza proseguendo l’attività in presenza 

con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia i docenti che gli alunni sopra i 6 anni) fino al 

decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per la permanenza 

in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.  

• Per gli altri alunni è prevista la quarantena e la didattica digitale integrata per 

cinque giorni. 

 

 

CASI A SCUOLA TRA GLI 

ALUNNI 

MISURA SANITARIA 

PER IL CASO POSITIVO 

MISURA SANITARIA PER IL 

CONTATTO 

 

ATTIVITA' 

DIDATTICA 

Al verificarsi del 1° caso 

(Sviluppati in non più di 15 

giorni. Es. primo caso il 10 

febbraio, casi successivi 

entro il  25 febbraio) 

Disposizioni per soggetto 

positivo 
Utilizzo FFP2 IN PRESENZA 

Al verificarsi del 2° caso 

(Nella stessa classe entro 5 

giorni dal caso precedente 

- es: primo caso il 10 

febbraio, caso successivo 

entro il 15 febbraio) 

Disposizioni per soggetto 

positivo 

Disposizione di Autosorveglianza e 

continuazione di attività scolastica 

in presenza per i soggetti che: 

• abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni; 

• siano guariti da meno di 120 

giorni; 

• hanno effettuato la dose di 

richiamo;  

• hanno esenzione da vaccinazione; 

• siano guariti dopo aver concluso il 

ciclo vaccinale primario. 

 

Per gli altri soggetti: quarantena 5 

giorni 

IN PRESENZA 

AD ECCEZIONE 

DEI SOGGETTI 

IN 

QUARANTENA 

CHE SONO IN 

DDI 

 

 

DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI POSITIVI 
 

Il soggetto positivo di qualunque età deve osservare un periodo di isolamento domiciliare 

obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale: 

• soggetto vaccinato con ciclo primario completato da meno di 120 giorni o vaccinato con 

dose booster: 7 giorni di isolamento dal tampone positivo; 

• soggetto non vaccinato o vaccinato incompleto o da +120gg: 10 giorni di isolamento 

dal tampone positivo; 
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PROVVEDIMENTI NECESSARI PER IL RIENTRO A SCUOLA 
 

• esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento  

  

oppure 

 

• SOLO attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS 

• in caso di persistente positività, l’isolamento si conclude al 21° giorno (se asintomatico 

da almeno 7 giorni) anche senza tampone con rientro a scuola esibendo attestazione di 

chiusura isolamento di ATS 

 

ATTENZIONE: NON E’ NECESSARIO IL CERTIFICATO DEL PEDIATRA PER IL RIENTRO 

IN  CLASSE 

 

 

Si allegano alla presente: 

 

1. art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 

2. schematizzazione grafica, inoltrata da ATS Insubria, sulle misure descritte nella presente 

circolare 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. ing. Roberto Diana 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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