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Circ. 166

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente
Alle assistenti alla comunicazione
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano,  5 febbraio 2022

Oggetto: gestione dei casi di positività da Covid-19 ai sensi del D.L. 4 febbraio 2022 n. 5

L’art. 6 del D.L. citato in oggetto stabilisce che dal 5 febbraio 2022: 

nella scuola dell’infanzia fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini  presenti  nella  sezione,  l’attività 
didattica prosegue per tutti in presenza  con  l’utilizzo di mascherine FFP2  da parte dei docenti fino al 
decimo giorno  successivo alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato positivo al 
COVID-19. Alla comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un tampone rapido o molecolare o un test 
antigenico autosomministrato (tampone fai da te) e, se ancora sintomatici, ripeterlo al quinto  giorno  
successivo  alla data dell'ultimo contatto; in caso di utilizzo del  test autosomministrato  l’esito negativo  è 
attestato    tramite
autocertificazione. Con 5 o più casi di positività si  applica  una sospensione delle  attività didattiche  per 5 
giorni.
Nella scuola primaria  fino a 4 casi di positività accertati tra gli  alunni presenti in classe,  l'attività  didattica  
prosegue  per  tutti  in presenza con  l'utilizzo  di  mascherine 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. Alla comparsa di sintomi è  obbligatorio  effettuare un tampone rapido o molecolare,  anche  
in  centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato  (tampone fai da te) e, se ancora 
sintomatici, ripeterlo al quinto  giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto; in caso di utilizzo  del  test  
antigenico autosomministrato   l'esito    negativo    è attestato    tramite autocertificazione. 
Con 5 o più casi  di  positività  accertati  tra  gli alunni presenti in classe, per  coloro  che  hanno concluso il 
ciclo vaccinale primario (2 dosi) o  sono guariti  da meno di 120 giorni l'attività didattica prosegue in 
presenza, con  l’utilizzo di mascherine FFP2  fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo  
contatto  con l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19. La condizione di vaccinato o guarito 



dovrà essere dimostrata tramite esibizione del Super Green Pass che verrà controllato all’ingresso dal 
personale a ciò delegato tramite l’app dedicata. Per gli  altri  alunni  si applica la didattica digitale  integrata  
per  la  durata  di  5 giorni.
La  sospensione delle attività didattiche  avviene  se  l'accertamento  del quinto  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  è considerato il personale scolastico. Gli alunni in quarantena saranno riammessi in 
classe dietro esibizione del referto di un tampone rapido o molecolare con esito negativo effettuato anche in 
centri privati a ciò abilitati (farmacie o laboratori analisi). Inoltre, si informano i genitori che, ai sensi del 
Decreto Sostegni TER, per gli alunni delle scuole primarie sottoposti a quarantena i tamponi rapidi possono 
essere effettuati gratuitamente presso le farmacie ed i laboratori convenzionati dietro prescrizione del 
pediatra. 
Per quanto riguarda la gestione dei casi di positività segnalati negli ultimi giorni (classi 4D, 4B, 5E, 2C) si 
attendono indicazioni dall’USCA che dovrebbero pervenire nella giornata di domani e che saranno 
tempestivamente trasmesse.

Il dirigente scolastico
                  prof.ssa Francesca Liotta 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


