
NUOVA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO SCOLASTICO 

(art.6 DL. 5 del 4 febbraio 2022) 

 

SI INFORMANO LE SS.LL. DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SOPRA CITATO: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione, l’attività didattica prosegue in presenza per tutti.  

I docenti e gli educatori utilizzano la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo al contatto 

con l’ultimo caso di positività. I bambini non hanno l’obbligo della mascherina. 

Solo in caso di comparsa di sintomi è obbligatorio effettuare un test (antigenico rapido anche 

autosomministrato oppure molecolare) e comunicarne l’esito all’insegnante della sezione. In caso di 

utilizzo di test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione 

secondo un modello reperibile sul sito della scuola.  Se i sintomi persistono, il test va ripetuto dopo 

5 giorni. L’obbligo di effettuare il test solo in caso di sintomi vale anche per i docenti e gli educatori. 

Dal quinto caso di positività l’attività didattica è sospesa per cinque giorni a partire dall’ultimo 

contatto con l’ultimo caso positivo. La sospensione avviene se l’accertamento del quinto caso di 

positività si verifica entro 5 giorni dal caso precedente.  (Trascorsi 5 giorni senza ulteriori 

attestazioni di positività, la situazione si resetta)  

Si rientra con l’esito negativo di un tampone di controllo (questa volta non autocertificabile). I bambini 

che avessero concluso il ciclo vaccinale primario o che dimostrino di essere guariti da meno di 120 

giorni, rientrano senza tampone di controllo. 

 

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 docenti che alunni) e fino al decimo giorno successivo al contatto 

dell’ultimo caso di positività. 

Solo in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o 

autosomministrato o un molecolare) e comunicarne l’esito all’insegnante coordinatrice di classe. Se 

i sintomi persistono, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

Dal quinto caso di positività nella stessa classe, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o gli 

esenti dalla vaccinazione (esenzione attestata da adeguata certificazione medica) proseguono 

l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni) 

fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. La sospensione 

avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dal caso 

precedente.  (Trascorsi 5 giorni senza ulteriori attestazioni di positività, la situazione si resetta)  

Per gli alunni non vaccinati è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Il rientro di 

costoro è subordinato ad esito negativo di tampone di controllo (questa volta non autocertificabile). 

I casi di positività contratta al di fuori dell’ambito scolastico in cui i soggetti positivi non 

hanno avuto contatto con la classe per un periodo superiore alle 48 ore, non vanno 

conteggiati. 

Si sottolinea che nelle intenzioni del legislatore è esplicita l’indicazione di effettuare tamponi 

solo in presenza di sintomi. 

Le comunicazioni all’indirizzo referente.covid@scuolagirondi.edu.it sono sospese. 
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